
Una vera e propria te-
gola si è abbattuta 

sulla Banca di Credito 
cooperativo di Sesto San 
Giovanni. Banca d’Italia, 
infatti, ha chiesto e otte-
nuto l’azzeramento dei 
vertici dell’istituto.
Dimissioni di tutto il con-
siglio di amministrazione 
e della presidente, Maria 
Bonfanti, dopo l’ispezione 
(di routine) terminata lo 
scorso maggio. 
L’istituto di credito seste-
se è solido, non vi sono 
problemi nemmeno di 
contabilità: sembrerebbe 
dunque che la richiesta 
di via Nazionale sia legata 
alle persone e non a pro-
blemi finanziari. Un vero 
e proprio ricambio alla 
luce di presunte “debo-
lezze” della BCC di Sesto, 
sempre secondo l’opinio-
ne degli ispettori, legate 
probabilmente alle diffi-
coltà di alcuni imprendi-
tori locali.
La presidente non si è ti-
rata indietro ed ha deciso 
di informare i soci e di 
obbedire a Banca d’Ita-
lia. Ha annunciato l’addio 
nel corso di un’assemblea 
svoltasi lo scorso giovedì 
19 ottobre, coi soci sor-
presi. Si tornerà a votare 
per il rinnovo del consi-
glio di amministrazione il 
30 novembre 2012. 
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La variazione di bilancio decisa dall’amministrazione comunale per il 2012

Dall’Imu arriveranno 7 milioni di euro 
Aliquota allo 0,4% per l’abitazione principale, stangata sulle seconde case

Una variazione ne-
cessaria per poter 
rimanere all’in-

terno dei vincoli del Patto 
di stabilità, senza andare 
a colpire quelli che sono 
ritenuti i diritti fonda-
mentali del cittadino. Così 
il Comune ha definito la 
manovra relativa alla va-
riazione del bilancio e del-
le aliquote Imu, che do-
vrebbe far confluire nelle 
casse comunali un gettito 
pari a 7 milioni di euro 
entro la fine dell’anno. In-
variata l’aliquota base per 
la prima casa, che rimane 
allo 0,4%, così come per 
gli immobili disabitati 
appartenenti agli anziani 
ricoverati e ai disabili. 
Per le unità immobiliari 
di categoria catastale C1 
(negozi) e C3 (laboratori 
artigiani), ma anche per 
le start-up che abbiano 
contenuto tecnologico, 
la percentuale da pagare 
rimane allo 0,76. Altro 
punto riguarda gli affitti. 
Per i contratti a canone 
concordato l’imposta re-
sta allo 0,96%, mentre 
sale all’1% per gli affitti 
delle seconde case. 
Rimane allo 0,4%, invece, 
la quota relativa alle unità 
immobiliari appartenenti 
alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principa-
le dei soci assegnatari e 
agli alloggi regolarmen-
te assegnati dagli istituti 

Banca 
d’Italia

“decapita” 
la BCC

BlaCk wIDows: 
Con loro sesto In a

Le Black Widows, le donne dell’hockey femminile di serie A

Sono belle e però devono anche essere brave, se 
hanno riportato una serie A che sembrava per-

duta per lo sport sestese, dopo la rinuncia del Geas 
basket donne.
Sono le Black Widows (in inglese, letteralmente le 
“Vedove nere”) la squadra femminile dell’Hc Diavoli 
rossoneri di hockey su ghiaccio. Le ragazze affronta-
no la massima serie del campionato femminile sul 
campo amico del Palasesto di piazza Primo Maggio.
Allenatore delle ‘Vedove’ è Igor Milani; direttore spor-
tivo del team Davide Martoscia. Nel rooster ci sono 
25 giocatrici, tra cui Alice Beretta, 24 anni; Rebecca 
Fiorese, 30 anni, che ha partecipato alle Olimpiadi di 
Torino 2006; Valeria Ghirimoldi, 25 anni, portiere; 
l’attaccante Ivana Gimigliano, 25 anni, unica donna 
in Italia che ha il patentino di allenatore di hockey. 
Capitano è Alessandra Martoscia.

sesto san Giovanni

“la siria 
non va 

dimenticata”
Shady Hamadi è un 

giovane sestese 
e siriano insieme. Ci 
spiega cosa sta acca-
dendo alla Siria e cosa 
possiamo fare.

 a pagina 3

Il cardiologo:
“obesità, 

state attenti”
Antonio Cadel, ex 

assessore alla Sa-
lute e noto cardiolo-
go, parla delle nuove 
tecniche per salvare il 
cuore e consiglia...

 a pagina 6

Città 
della salute,
a che punto è?
Importante appun-

tamento burocra-
tico per la città della 
salute sulle aree di-
smesse. Leggi le ulti-
me novità in merito.

 a pagina 4

autonomi per le case po-
polari. Da dove arriverà il 
maggior gettito? Le aree 
dismesse come Falck (nel-
la foto grande) e Marelli, 
ad esempio, pagheranno 
l’aliquota dell’1,06%, 
“Diverso è il caso dei 

centri commerciali come 
Sarca e Vulcano - chiari-
sce l’assessore al Bilan-
cio, Virginia Montrasio 
- che, essendo ‘aggregati’ 
di diverse unità immobi-
liari devono far fronte a 
variazioni di aliquote al 

loro interno: alle parti ac-
catastate in categoria C1 
(negozi) viene applicata 
l’aliquota allo 0,76, men-
tre alle altre lo 1,06”.  Ma 
ci sono anche i tagli della 
spesa. “La revisione com-
piuta - aggiunge la Mon-

trasio - ha fruttato oltre 
500mila euro e ha portato 
sia ad una redistribuzione 
delle risorse verso neces-
sità come gli interventi 
sui minori, i sussidi per i 
cittadini in difficoltà, (ad 
esempio i disoccupati, il 
sostegno ai disabili) sia 
ad un effettivo risparmio 
di circa 105mila euro. 
I principali sono stati 
la razionalizzazione del 
parco veicoli, le minori 
spese delle consultazioni 
elettorali, l’intervento su 
somme accantonate in 
via cautelativa per alcuni 
contenziosi, la riduzione 
del compenso dei revisori 
dei conti e la ridefinizione 
di alcune manutenzioni”.

Arianna Sala

Periodico di attualità, cultura, moda, salute, sport, tempo 
libero fondato dal Cav. QUINTO VECCHIONI nel 1975
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Insieme a me c’era Gianni 
Letta, più volte Sottose-
gretario alla Presidenza 
del consiglio nei governi 
Berlusconi, il cantante at-
tore Massimo Ranieri che 
già conoscevo per il mio 
passato di produttore di-
scografico”. 
“È stata una serata davve-
ro meravigliosa, che ser-
bo gelosamente nei miei 
ricordi. Mi piace sempre 

Quella volta dal premio sestese alla prima della Scala a Milano

“Il torretta, Zeffirelli e... Mario Monti”
L’emozionante incontro col regista e col futuro premier nel 2006

UN ANNO PARTICOLARE- In questa sequenza di foto Express, l’eccezionale 2006 del Premio 
Torretta. Sopra in alto, Quinto Vecchioni col premier Mario Monti e l’imprenditore Carlo De 
Benedetti (di spalle) alla prima della Scala. Sotto, Quinto Vecchioni col regista Franco Zeffirelli 
e l’ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta, sempre alla Scala. In alto a 
destra, Zeffirelli premiato al Torretta con la presidente BCC Maria Bonfanti e Bruno Pizzul. Si 
intravedono dietro l’allenatore Marcello Lippi e il magistrato Piero Calabrò. Subito sotto, De 
Benedetti con Vecchioni e la moglie di Monti, Elsa. A destra in basso, l’autografo di Zeffirelli a 
Vecchioni e subito sopra la copertina dell’autobiografia del regista.

Quinto Vecchioni 
 racconta...

Fra le tante fotogra-
fie sparse sul tavolo 
che riportano alla 

vita momenti di esistenza 
ormai distanti nel tempo, 
il flusso di ricordi di Quin-
to Vecchioni ammanta 
la stanza, come la prima 
soffice nevicata d’inverno, 
e ti lascia stupito, affasci-
nato, rapito. 
Racconta di quando co-
nobbe Franco Zeffirelli e 
Mario Monti, il celeberri-
mo regista e l’attuale Pre-
sidente del Consiglio del 
governo italiano. 
“Era il 2006, - riconda il 
patron del Premio Nazio-
nale La Torretta - ed ave-
vo già conosciuto Franco 
Zeffirelli al Teatro alla 
Scala, durante le prove 
della grandiosa opera che 
avrebbe di lì a poco mes-
so in scena. Ero andato 
a cercarlo per dirgli che 
avevo intenzione di asse-
gnargli il Premio Torretta 
per la cultura e le profes-
sioni. Lui accettò entusia-
sta, e promise che sarebbe 
stato presente alla ceri-
monia di premiazione, 
che quell’anno si svolse al 
Teatro Elena di Sesto San 
Giovanni. Fu straordina-
rio consegnare il premio 
a un personaggio di quel 
calibro”.
Ma non era ancora finita. 
“Fu ancora più fantastico 
- aggiunge Quinto - rive-
derlo a circa una settima-
na di distanza. Ti spiego: 
c’era un mio amico, Raf-
faele Esposito, fornito-
re di gadget per la Scala, 
che mi aveva invitato alla 
prima. Sarebbe andata in 
scena, come ogni anno, 
il 7 dicembre, il giorno di 
Sant’Ambrogio. Non mi 
sono lasciato scappare 
l’occasione, anche perché 
lo spettacolo sarebbe stata 
l’Aida di Giuseppe Verdi, 
con la regia, per l’appun-
to, di Franco Zeffirelli: 
quella che lui stesso definì 

di Giulia Virzi

poi l’Aida delle Aide”.
“Nel palco nel quale ero 
seduto - prosegue il pa-
tron - c’erano anche Luis 
Figo e Julio Ricardo Cruz, 
due ex giocatori dell’Inter 
che qualche anno fa anda-
vano forte, erano famosi. 
Tant’è che durante l’in-
tervallo dell’opera dissi al 
presidente del club neraz-
zurro, Massimo Moratti, 
che c’erano i suoi ragazzi, 

lui poi è andato a salutar-
li. Ma non divaghiamo. 
Insomma prosegue l’ope-
ra, un successo strepitoso, 
e al termine venni invitato 
da Zeffirelli nel backstage. 
Non so, evidentemente gli 
stavo simpatico, perché 
nel backstage della Scala, 
a fine spettacolo, entrano 
solo quelli importanti”. 
Nomi davvero famosi. 
“Sì, - aggiunge Quinto -, 
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Il prossimo numero il 19 novembre

rivedere queste foto, è 
come se per un momen-
to fossi ancora lì”. 
Le immagini, le parole 
e i nomi si susseguono 
avidi di spazio, di orec-
chie che li ascoltino. E 
altri nomi, altre parole e 
altre immagini spingono 
per avere il loro, di spa-
zio, e per avere altri oc-
chi desiderosi di legger-
li. Ma queste sono altre 
storie. E strada facendo, 
le scopriremo.
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Shady Hamadi, giovane sestese-siriano, racconta la situazione del Paese

“siria: a tutti interessa, ma a pochi importa”
Homs la città martire per eccellenza: interi quartieri cancellati. “E’ ora di aiutarli”

Sono passati 19 mesi 
dall’inizio, nel mar-
zo 2011, della pri-

mavera siriana, ma il san-
gue continua a macchiare 
la terra dove affondano 
parte delle mie origini. 
Potrei disquisire a lungo di 
quello che andava fatto, di 
cosa è accaduto nel paese, 
del perché la comunità in-
ternazionale non si è mos-
sa e, cosa ancor più grave 
e vergognosa, denunciare 
parte della sinistra e de-
stra italiana che giustifica 
il macello a cielo aperto del 
presidente siriano Bashar 
al Assad. 
Vi dico cosa dovremo fare, 
noi uomini e donne sem-
plici, quando in Siria al 
posto dei funerali verrà 
celebrata la vita. 
Sarà nostro dovere morale 
aiutare l’opera di riconci-
liazione del tessuto sociale 
siriano, ormai intaccato 
dall’odio, affinché la con-
vivenza tra le varie com-
ponenti religiose continui 
a essere garantita. 
E’ nostro compito, fin da 
ora, mandare aiuti uma-

nitari ai 250mila profughi 
siriani e agli oltre tre mi-
lioni di profughi interni 
al paese che scappano, da 
un punto all’altro di que-
sta martoriata nazione, 
in cerca di un riparo dai 
bombardamenti aerei.
E’ giunto il momento di 
ascoltare il grido disperato 
di madri come le nostre, fi-
gli come i nostri, uomini e 
donne come noi che chie-
dono aiuto a noi occiden-
tali - forse troppo impe-
gnati a giudicare gli arabi 
- e non a ascoltarli. 
Homs è la città martire per 
eccellenza, quella che ha 
pagato il prezzo più alto 
per la sua libertà. Interi 
quartieri, Bab Amro, Bab 
Sbai, Khaldye, ecc… sono 
stati cancellati, in un’ope-
ra di genocidio sconosciu-
ta al popolo di Siria. 
Da oltre cento giorni que-
sta città - quello che ne re-
sta - vive assediata, tentan-
do di resistere alla volontà 
del regime di cancellarla 
dalle mappe geografiche. 
Un popolo che ha sfidato 
per quasi un anno pacifi-
camente, ma questo non 
fa mai notizia, la dittatura, 

ha poi scelto di imbraccia-
re le armi adempiendo al 
diritto di legittima difesa. 
Oggi, i partigiani italiani 
di sessant’anni fa si sono 
reincarnati in quelli siriani 
che sfidano la furia del to-
talitarismo di Assad. I gio-
vani siriani, di ogni fede, 
chiedono solidarietà al po-
polo italiano per poter tor-
nare a vivere nell’amore.

* Shady Hamadi, scrittore e at-
tivista per i diritti umani in Si-
ria, nato nel 1988.
 
Ad ottobre 2011 viene invitato 
al Parlamento Europeo a un 
forum sul mondo arabo; a 
dicembre 2011 viene invitato 
dalla terza commissione Affari 
esteri del Parlamento italiano 
come unico relatore per un’au-
dizione conoscitiva sui diritti 
umani e la democrazia in Siria.
 
A febbraio 2012 scrive una 
lettera-appello pubblicata dal 
Corriere della Sera, in cui dà 
il via alla campagna che si pro-
pone di chiedere di indossare 
un fiocco nero per la cessazio-
ne delle uccisioni in Siria.  

Ha un blog sul Il FattoQuoti-
diano e collabora col Corriere 
della Sera.
 
E’ stato invitato a parlare della 
Siria da diverse istituzioni.

orarIo ContInUato
8,30 – 19,30

Per poter offrire un miglior 
servizio ai cittadini, 

la Farmacia Del Rondò 
rimarrà sempre aperta con

Tutti i giorni dal lunedì 
al venerdì 

------
sabato 8,30 – 12,30

di Shady Hamadi*
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Con il primo incon-
tro sulla Valuta-
zione ambientale 

stategica (Vas) di qual-
che giorno fa è iniziato 
ufficialmente l’iter buro-
cratico per realizzare la 
Città della salute nelle ex 
aree Falck di proprietà 
dell’imprenditore Davi-
de Bizzi (insieme ad un 
gruppo di soci). La strut-
tura ospedaliera riunirà il 
neurologico Besta e l’Isti-
tuto dei tumori di Milano, 
con la nascita di un polo 
di ricerca e cura di eccel-
lenza. Saranno 3mila le 
persone che troveranno 

lavoro nella Città della 
salute, tra personale sani-
tario, specialisti, studenti 
e prof. universitari. L’am-
ministrazione comunale, 
in occasione della Vas, ha 
ribadito alla Regione le 
linee guida che si dovreb-
bero adottare per l’ospe-
dale: sarà realizzato all’in-
terno del grande parco 
urbano, lasciando intatte 
le strutture di archeolo-
gia industriale (a rischio 
demolizione solo la casa 
del direttore) su 205mila 
metri quadrati complessi-
vi, di cui 70mila per il solo 
ospedale. Ci saranno circa 
1.500 posti auto e un col-
legamento con la stazione 
ferroviaria e della metro-
politana di Sesto FS. Ri-
mandata l’idea del centro 
commerciale sulla restan-
te parte delle ex Falck. 
Vicino sorgeranno studi 
medici, strutture ricettive 
per i parenti dei malati, 
gli studenti, poliambula-
tori e servizi vari di colle-
gamento al polo sanitario. 
Lavori al via nel 2013.

Gioielli “diversi”:
atelier des Bijoux

Una vetrina di gioiel-
li che porta il segno 

del voler fare, e che ha il 
sapore di una sfida alla 
vita. 
Atelier des Bijoux è un 
progetto di Cooperativa 
Lotta contro l’Emargina-
zione, una realtà che na-
sce a Sesto San Giovanni 
nel 1980 da un´istanza 
di impegno civile da 
parte di un gruppo di 
cittadini del quartiere 
Parpagliona, e che da più 
di trent’anni progetta e 
gestisce interventi sociali 
innovativi e servizi di ac-
coglienza e cura, rivolti 
a persone con disabilitá 
e con disagio mentale, 
adolescenti e giovani, 
adulti in difficoltà, tos-
sicodipendenti, persone 
affette da Aids, stranieri, 
vittime della tratta. 
Con spazi di ascolto e 
interventi nelle scuo-
le, équipes di operato-
ri e volontari operano, 
inoltre, nel campo della 
prevenzione del disagio 
giovanile. 
Atelier des Bijoux nasce 
come semplice attivi-
tà ricreativa, una delle 
tante del Centro Diurno 
Disabili (gestito fino a 
giugno dell’anno scor-
so dalla Cooperativa, e 
appannaggio comunale 
adesso). 
Nei suoi 5 anni di vita 

è cresciuto, dandosi un 
nome che lo identifica 
appieno, e continuando 
a nutrire e a persegui-
re gli obiettivi che ne 
hanno sempre carat-
terizzato l’identità: so-
cializzazione, sviluppo 
delle capacità manuali, 
capacità di tenuta di un 
compito, partecipazione 
a un’attività che non si 
esaurisce nel compito, 
ma che si concretizza 
nella vendita esterna dei 
prodotti creati. I ma-
nufatti realizzati hanno 
come vetrina principale 
Sesto Solidale e la festa 
del quartiere di via Boc-
caccio. E per non perdere 
di vista il messaggio forte 
insito in ogni perlina, la 
vendita di ogni articolo 
è sempre accompagnata 
da un foglietto informa-
tivo che riassume breve-

mente il progetto educa-
tivo che ne ha permesso 
la realizzazione. 
Solo per mezzo dell’au-
tofinanziamento le tre 
volontarie, l’educatrice 
e anche la mamma di un 
utente che oggi costitui-
scono il gruppo, riescono 
a far vivere questa pic-
cola realtà che accoglie 
ragazzi affetti da disa-
bilità mentale o fisica, a 
cui vengono assegnati 
compiti secondo le speci-
fiche capacità nella crea-
zione dei gioielli. Adesso 
i ragazzi che vi prendono 
parte sono cinque, ma è 
una situazione ancora da 
definirsi. 
Delle volte basta così 
poco per fare qualcosa 
di straordinario. Perlina 
dopo perlina, per brac-
ciali e collane che profu-
mano di sorrisi.

L’Associazione 
di SESTO

4 Attualità/ Le storie

Il Comune detta le linee guida per il polo sanitario regionale

aree Falck, parte l’iter della Città della salute
I lavori al via solo alla fine del 2013, apertura nel 2017

Le aree ex Falck: si lavora per inserire nel progetto di Renzo 
Piano la Città della salute voluta dalla Regione Lombardia

Un banchetto coi gioielli realizzati dall’associazione sestese

lingottino d’oro a Brisci e Valentino
storici dirigenti scolastici sestesi

Hanno vissuto tutti i 
cambiamenti della 

scuola, dai turbolenti anni 
Settanta fino ai tagli di 
oggi. Sono andati in pen-
sione due dirigenti storici 
delle scuole di Sesto San 
Giovanni, Domenico Bri-
sci e Antonio Valentino, ai 
quali il Comune di Sesto 
San Giovanni ha conse-
gnato la Benemerenza Ci-
vica e il Lingottino d’Oro.
La consegna è avvenuta 
qualche giorno fa nella 
sede del Comune di piaz-
za della Resistenza.  
Domenico Brisci ha rin-
graziato e parlato dell’im-
portanza del lavoro di 
gruppo nel suo ruolo diri-
genziale. 
Anche Antonio Valentino 
ha esordito con un rin-
graziamento e raccontato 
di come scelse Sesto San 
Giovanni nei primi anni 
Settanta, epoca di grandi 
ideologie, di come l’istitu-
to tecnico industriale sia 
stato un punto di riferi-
mento personale per lui. 
“Il premio - ha aggiun-
to  Valentino - non è mai 
una reverenza personale, 
bensì un riconoscimen-
to all’intero gruppo che 
in quegli anni ha lavora-
to con me, e con questo 
gruppo voglio condividere 
tale successo”. 
Il sindaco, Monica Chittò, 
ha lodato la generosità, la 
competenza e la passione 
dei due dirigenti scolastici 

Il sindaco Monica Chittò coi dirigenti scolastici Valentino e Brisci

nell’affrontare i problemi, 
la loro capacità di leggere 
il territorio, la loro aper-
tura e la loro vocazione 
all’innovazione. 
Il primo cittadino ha volu-
to ricordare - da ex asses-
sore alla scuola - le tante 
sperimentazioni che sono 
diventate prassi quotidia-
ne e la grande intelligenza 
con cui Brisci e Valentino 
hanno svolto il loro com-
pito.
Il sindaco ha poi dichiara-
to: “Il mondo della scuola 
è uno di quei luoghi dove 
si costruisce una comuni-
tà e un’Amministrazione 
comunale deve riconosce-
re il valore di chi si spende 
quotidianamente in que-
sto mondo.
Domenico Brisci e An-

tonio Valentino hanno 
lavorato per tanti anni 
nella nostra città. In loro, 
che ho avuto la fortuna di 
conoscere nella mia pre-
cedente esperienza di as-
sessore all’educazione, ho 
sempre visto una grande 
professionalità e sensibili-
tà. Quello di oggi vuole es-
sere un premio alla fatica 
quotidiana di tutti coloro 
che lavorano nel mondo 
della scuola con orgoglio 
e passione”. 
In chiusura di discorso 
il sindaco ha concordato 
sull’importanza del lavoro 
di gruppo, ma ha aggiunto 
che è un bene che esistano 
persone in grado di indi-
care il percorso a tutti gli 
altri.

Filippo Marrone

torna Il ConCorso DeI PresePI
Al via la sesta edizione de “Le Vie del 

Presepe”, il concorso che premia 
presepi tradizionali e moderni di Sesto 
San Giovanni. La partecipazione è gra-
tuita, aperta a negozi, scuole e oratori e 
consiste nel realizzare ed esporre, dall’8 
dicembre al 6 gennaio, un presepe in un 
punto ben visibile al pubblico. I presepi 
più belli dei commercianti saranno pre-
miati con la medaglia d’argento “Premio 

Torretta Città di Sesto San Giovanni” e 
il “Premio Cav. Quinto Vecchioni”, men-
tre a quelli delle scuole e parrocchie an-
drà un riconoscimento economico. Per 
la partecipazione occorre far pervenire 
una mail al “Comitato per il Presepe” 
entro il 30 novembre 2012, (leviedel-
presepe@gmail.com) o recarsi alla Se-
sto Proloco di via Don Minzoni 7 o alla 
liberia Presenza di largo Lamarmora.

Falso oo7 
denunciato
dalla Gdf

Per non pagare il con-
to del ristorante si è 

finto finanziere. Poi, da-
vanti a un agente vero 
della Guardia di Finan-
za di Sesto, ha detto di 
essere un agente segre-
to. Invitato a mostrare i 
documenti, è scappato, 
ma è stato rintracciato e 
denunciato per truffa e 
per usurpazione di tito-
lo dagli stessi finanzieri. 
L’episodio è accaduto in 
un ristorante di Cinisel-
lo. Il comando di Grup-
po della Finanza di Se-
sto chiede ai cittadini di 
collaborare e segnalare 
i casi sospetti.

Benvenuta
Miriam!

Venerdì 13 ottobre 
2012 all’ospedale 

Buzzi di Milano è nata 
Miriam Anna Baron, fi-
glia del direttore e della 
moglie Eloisa. 
A loro gli auguri del di-
rettore editoriale e della 
redazione del Corriere 

Montella
presidente
del nuoto

Tore Montella, presi-
dente onorario del-

la Polisportiva Geas e 
presidente della sezione 
nuoto, è stato nomina-
to presidente nazionale 
onorario della Federa-
zione Italiana Nuoto 
per alti meriti sportivi.
Un altro sestese che tie-
ne alto il nome della cit-
tà: il nuoto italiano deve 
molto a Montella.
A lui vanno i compli-
menti del direttore re-
sponsabile, del diret-
tore editoriale e della 
redazione del Corriere 
di Sesto. 



Offerta valida per immatricolazioni fino al 31/12/2012 per B-MAX 1.4 benzina 90CV. Solo per vetture in stock, grazie al contributo dei FordPartner. IPT esclusa. Contributo per lo smaltimento pneumatici escluso. B-MAX: consumi da 4,1 a 6,4 litri/100 km (ciclo misto);
emissioni CO2 da 104 a 144 g/km.  La vettura in foto può contenere accessori a pagamento.

OPEN WEEKEND 
sabato 20 e domenica 21

1,5m

ASSISTENZA E RICAMBI
via dei bulloni spanati, 12b tel. 06 55 55 555
via delle catalitiche, 12b tel. 06 55 55 555
via del  dosso artificiale, 12b tel. 06 55 55 555

VENDITA
via delle ruote sgonfie, 12b tel. 06 55 55 555
via delle catalitiche, 12b tel. 06 55 55 555
via del dosso artificiale, 12b tel. 06 55 55 555

AUTO ABC
www.autoabc.it

Nasce l’unica auto con il montante centrale a scomparsa.
Preparati ad entrare in una nuova dimensione.

NUOVA FORD B-MAX € 14.750

NUOVA FORD B-MAX

 

Autov i l la ,  o l t re  50 ann i  d i  pass ione per  l ’au tomobi le
Viale Gramsci, 757 - SESTO SAN GIOVANNI (MI) 02 26263326*
Viale Casiraghi, 504 - SESTO SAN GIOVANNI (MI) Tel. 02 2423041

Sabato 27 e domenica 28

*APERTI DOMENICA
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Intervista al cardiologo Antonio Cadel: fu assessore alla Sanità nelle giunte Penati

“sestesi, mai sottovalutare obesità e ipertensione”
In città meno silicosi ma più scompensi del cuore come la fibrillazione atriale 

sesto al centro della sanità mondiale
col convegno sul macchinario ecmo

Per la prima volta a Se-
sto San Giovanni si è 

tenuta la terza edizione 
del meeting internazio-
nale Ecmo 2012, orga-
nizzato dal dipartimento 
cardiotoracovascolare ‘De 
Gasperis’ dell’ospedale 
Niguarda di Milano.
All’inaugurazione del 
meeting hanno portato il 
loro saluto l’ex assessore 
alla Sanità della Regione 
Lombardia Luciano Bre-
sciani, il direttore sanita-
rio dell’ospedale Niguar-
da, Giuseppe Genduso, il 
vicesindaco di Sesto San 
Giovanni, Claudio Zucchi.
Nel corso del meeting, al 
qualle hanno partecipa-
to oltre 200 specialisti 
provenienti da tutto il 
mondo, 40 tra i maggiori 
esperti nazionali ed in-
ternazionali, si sono con-
frontati ed hanno fatto il 
punto sulle attuali appli-
cazioni e sulle prospettive 
di impiego dell’Ecmo (Ex-
tra Corporeal Membrane 
Ossigenation) per il trat-
tamento di gravissimi casi 
di insufficienza circolato-
ria e polmonare.
E’ apparso evidente che 
questo macchinario rap-
presenta ormai uno stru-
mento fondamentale per 
garantire la sopravviven-
za di quei pazientti colpiti 
da gravi malattie acute del 
cuore (infarto, miocardi-
te..) o dei polmoni (pol-

moniti, embolia polmo-
nare), come supporto fino 
al recupero della funzione 
dell’organo o come “pon-
te” fino al trapianto.
La numerosa partecipa-
zione ha confermato il 
crescente interesse ver-
so questo presidio, in un 
contesto internazionale e 
multidisciplinare che ha 
visto riuniti anestesisti, 
cardiologi, cardiochirur-
ghi, medici intensivisti, 
infermieri e tecnici di per-
fusione extracorporea. 
In maniera interattiva, 
le relazioni degli esper-
ti hanno stimolato una 
ampia partecipazione dei 
presenti che ha reso estre-

mamente interessante e 
formativo l’incontro.
In qualità di direttore del 
meeting, medico e cittadi-
no sestese, ritengo questo 
un  evento che ribadisce il 
ruolo di spicco della sani-
tà italiana e lombarda in 
particolare, ponendo la 
città di Sesto San Giovan-
ni che ha ospitato l’evento 
all’attenzione della comu-
nità medica e scientifica 
internazionale.
 

Dr. Claudio F. Russo
Cardiovascular 

Surgery
A.O. Ospedale 

Niguarda Ca’ Granda
(Milano)

Cuore matto non 
è solo il titolo di 
una nota canzone. 

E’ anche quello di molti 
sestesi, dato che sono in 
aumento scompensi e arit-
mie. Che fare allora per 
questo problema? E a che 
punto sono le tecniche in 
cardiologia? Su quali ser-
vizi conta Sesto? Abbiamo 
posto queste domande ad 
un noto cardiologo, Anto-
nio Cadel, che a Sesto ha 
ricoperto il ruolo di asses-
sore alla Sanità nelle giun-
te dell’ex sindaco Penati.
D- Dottor Cadel, ci dica 
a che punto è la medi-
cina nella cura delle 
malattie cardiache...  
R- “Infarto, ictus e scom-
penso sono i nemici di 
sempre, ma stiamo ridu-
cendone fortemente i loro 
effetti.
Abbiamo due nuovi far-
maci per contrastare l’ag-
gregazione del sangue, 
primo motore della trom-
bosi, e altri, già disponi-
bili, per lo scompenso e le 
aritmie. Altri ancora sono 
in valutazione. Fra questi 

di Rosetta Pasini le cellule staminali capaci 
di ridurre la cicatrice in-
fartuale.
L’angioplastica rimane il 
trattamento coronarico 
di scelta. Usando cateteri, 
senza aprire il torace, si 
curano oggi  cardiopatie 
o anomalie congenite e, in 
certi casi, malattie valvola-
ri. Tutto questo a integra-
zione della cardiochirurgia 
il cui rischio è abbattuto e 
la cui indicazione è possi-
bile in casi anche fragili. 
Abbiamo un nuovo farma-
co per il ritmo, ma questo 
campo è dominato dalla 
elettrofisiologia. Questa 
può ottenere successi de-
finitivi e può ora raggiun-
gere cortocircuiti elettrici 
in parti del cuore ieri poco 
accessibili. Oggi usiamo la 
stimolazione artificiale an-
che per determinare, nel 
cuore gravemente insuf-
ficiente, sequenze di con-
trazione che ne migliorano 
la funzione. I pacemaker 
defibrillatori, che salvano 
vite ogni giorno, sono ora 
più facilmente impiantabi-
li. Novità anche per l’iper-
tensione con un nuovo 
farmaco disponibile e un 

trattamento di tipo chirur-
gico, non aggressivo, per i 
casi refrattari”.

D- Quali sono i servizi 
cardiologici a Sesto e 
che giudizio ne ha?
R- “A Sesto vi sono due 
pronto soccorso, due uni-
tà di cura coronaria per i 
trattamenti acuti, gli am-
bulatori. I due ospedali  si 
integrano coprendo tutto 
lo spettro della cardiopa-
tie con mezzi di diagnosi e 
cura aggiornati. 
A questo si aggiunge un 
corpo di medici di medici-
na generale che ha sempre 
accettato e usato l’innova-
zione, consapevole del fat-
to che la maggior parte dei 

casi si verifica nel territorio 
prima che in ospedale”.  
D- Quali sono le pato-
logie cardiologiche più 

frequenti nei sestesi?
R- “Nel passato la silicosi 
o sue varianti hanno de-
terminato una prevalenza 
di cardiopatie legate alla 
condizione polmonare. 
Oggi prevalgono le patolo-
gie acute e croniche su base 
coronarica, le patologie di 
tipo degenerativo legate 
anche al passare del tempo  
ma fortemente sostenute 
da ipertensione, diabete, 
obesità e altre alterazioni 
metaboliche come fattori 
predisponenti. 
Le manifestazioni più co-
muni sono lo scompenso e 

le aritmie. Queste ultime, 
particolarmente la fibril-
lazione atriale, sono in au-
mento”.
D- Oltre alla Città della 
Salute nelle ex Falck, 
quali servizi sanitari 
servirebbero a Sesto?
R- “Gli istituti che si atten-
dono sono costituiti da una 
parte di ricerca e da una 
parte di cura che ha pro-
pri ambulatori. In  città vi 
sarà copertura per quasi il 
90% della patologia gene-
rale. Ortopedia, oculistica 
e  otorino  sono presenti 
in dimensioni contenute 
ma con multiple e forti po-
stazioni ospedaliere entro 
pochi chilometri. Il mio 
parere è che la futura ecce-
zionale concentrazione di 
risorse strutturali meriti 
una riflessione sugli aspet-
ti infrastrutturali, cioè la 
integrazione fra ospedali, 
medicina di base e la co-
munità stessa”.
D- Ci dia qualche con-
siglio di prevenzione 
per il cuore...
R- “Gli errori comporta-
mentali rendono conto di 
circa un terzo della pato-
logia cardiaca. Bisogna 

aver cura del rivestimento 
interno dei vasi arteriosi e 
venosi, l’endotelio, che ha 
lo spessore di una singola 
cellula ma l’estensione dei 
vasi è tale che il peso di 
queste cellule è superiore 
a quello del fegato. Si trat-
ta di cellule attive che ci 
proteggono dalla trombosi 
e dall’arteriosclerosi. Sono 
danneggiate da fumo, al-
cool, ipertensione, diabe-
te, iperuricernia e coleste-
rolo.
Il ruolo dell’obesità non è 
stato appieno compreso 
dalla popolazione. 
Più compresi sono  il ruolo 
positivo dell’attività fisica 
(che eseguita sistemati-
camente allunga la vita a 
tutti), quelli negativi della 
ipertensione arteriosa (la 
cui cura è fondamentale 
per il controllo dell’ictus) 
e della colesterolemia ele-
vata. 
Intermedio è il grado di 
percezione del rischio che 
deriva da scarti modesti 
ma costanti della glicemia 
che precedono il diabete di 
qualche anno ma già insi-
diano le arterie”.

Dal rotary premio di laurea sulla sla
Torna il premio di laurea per la miglior tesi sulla SLA, la Sindrome latera-

le amiotrofica, meglio conosciuta come “malattia dei calciatori” (perché ne 
sono stati colpiti atleti famosi) che porta alla degenerazione della muscolatura 
e alla morte. Il Rotary Club Sesto Milium di Sesto San Giovanni ha messo a 
disposizione otto premi per complessivi 4mila euro. Il bando per partecipare è 
disponibile sul sito: www.rotarysestomilium.it; c’è tempo fino ad aprile 2013. Il 
premio è alla terza edizione e finora ha visto la partecipazione di un gran nume-
ro di neo laureati provenienti da tutta Italia, con tesi di particolare interesse su 
questa terribile malattia di cui si conoscono ancora molto poco le cause.

Il professor Bartlett, al centro, padre dell’Ecmo. A destra il 
dottor Claudio Russo e a sinistra il dottor Marco Lanfranconi, 
entrambi cardiochirurghi all’ospedale milanese di Niguarda

Il noto cardiologo sestese Antonio Cadel



Das WeltAuto.

 Certificazione chilometraggio

 Test Drive

 Finanziamenti agevolati

 Permuta usato

 Garanzia 12/24 mesi

 Condizioni speciali polizze 

 Furto/incendio/kasko

I vantaggi Das WeltAuto.
Affidabilità Volkswagen, 
garanzia assoluta. 

 110 scrupolosi controlli tecnici

 A richiesta ritiro e riconsegna 

 della vettura a domicilio per 

 riparazioni

 Formula “Soddisfatti o Sostituiti”

 entro una settimana e 1.000 km

 Express Service per gli 

 interventi in officina

 Check up gratuito dopo 

 4 settimane

Ovunque vai sempre sicuro.

 Assistenza stradale 24 ore su 24

Assistenza legale

Invio seconde chiavi

Vettura Sostitutiva

Valore garantito.

Polizza Furto/Incendio/kasko 

 Volkswagen Bank 

Finanziamenti Volkswagen Bank

La scelta migliore.

http://www.dasweltauto.it

Termini e condizioni del 
programma sono disponibili presso 

le Concessionarie Volkswagen.

Sesto Autoveicoli S.p.A.
Concessionaria Volkswagen

Sesto San Giovanni (MI) – Viale Italia, 226 

Tel. 02/262831 

www.sestoautoveicoli.it 

Das WeltAuto.
Usato di qualità. Garantito.

Das Auto.

VW UP! € 10.300 compreso passaggio
1.0 3p. High Up!, 03/2012, km 0, 
argento ghiaccio metallizzato, safety pack

Das WeltAuto.

VW GOLF CABRIO € 23.900 compreso passaggio
1.6 TDI, 08/2011, km 6.120, dark purple, 
navigatore, technology pack, cercgi in lega da 18

Das WeltAuto.

VW GOLF € 13.500 compreso passaggio
1.2 Comfortline TSI 5p., 05/2011, km 35.998, 
grigio united

Das WeltAuto.

VW POLO € 11.900 compreso passaggio
1.2 Comfortline 5p., 06/2011, km 17.463, 
bianca

Das WeltAuto.

VW GOLF € 19.900 compreso passaggio
1.6 TDI 105cv DPF Highline, 01/2012, km 0, 
Radio RCD 510, Park Assist

Das WeltAuto.

VW SCIROCCO € 15.200 compreso passaggio
1.4 TSI 160cv, 10/2008, km 87.024, nera, 
cerchi neri, Radio RCD 310

Das WeltAuto.

VW PASSAT VARIANT € 18.900 compreso passaggio
05/2011, 35.086 km, sensori ant/post, sensori 
luci/pioggia, cerchi in lega, regolatore di velocità

Das WeltAuto.

VW GOLF PLUS € 17.300 compreso passaggio
1.6 TDI Highline, 05/2011, 17.181 km, nera, 
vetri scuri, regolatore di velocità, pacchetto specchi

Das WeltAuto.



IL CORRIERE di SESTO
26 ottobre 20128 Economia

Un gruppo di giovani realizza un sito nel quale si trovano i prodotti in offerta dei supermercati

In aiuto ai consumatori arriva “l’omino della spesa”
Bastano 5 euro per avere a casa gli oggetti in promozione nelle varie catene, risparmiando

conscio dei problemi a 
cui vanno incontro i con-
sumatori, ha aperto un 
servizio chiamato “Omino 
della spesa promoziona-
le”. 
Si tratta del primo servi-
zio in Italia che effettua 
la spesa - per conto del 
cliente - in più supermer-
cati, andando alla ricerca 
di soli prodotti in pro-
mozione, dalla carne, al 
pesce, fino ai detersivi, 
massimizzando, in questo 
modo, il risparmio. 
Una specie di “spesa 
amica” non legata a una 
sola catena della grande 
distribuzione, ma che si 
comporta proprio come 
tutti noi comuni mortali, 
sempre alla caccia di 3x2 
e sconti del 50%.
“Il progetto – spiega Fa-
bio Quaglieri, uno degli 
ideatori del servizio – 
nasce da una nostra idea 
che abbiamo sviluppato 
per partecipare all’edi-
zione 2012 del concorso 
Dall’idea all’impresa pro-
mosso da Assolombarda e 
con la collaborazione, tra 

Fare spesa al supermercato: 
di fronte a tante offerte, spes-
so si è perplessi... A destra, 
il logo del servizio “Omino 
della spesa promozionale”

alla Campari Mario Botta ha raccontato
la sua idea di arte e architettura

Una conversazione di 
certo coinvolgente 

e interessante, oltre che 
sorprendente, quella con 
Mario Botta il 3 ottobre 
scorso alla Galleria Cam-
pari di Sesto San Giovan-
ni (viale Gramsci, 161). 
Durante l’incontro, aven-
te titolo “Architettura, 
oggetto e immaginario: 
tre dimensioni della for-
ma”, l’architetto svizzero 
ha parlato di cosa sia per 
lui la scienza dell’architet-
tura.
Botta, che si è occupato 
delle aree Falck quando 
erano di proprietà dell’im-
prenditore Giuseppe Pasi-
ni tra il 2000 e il 2005, ha 
spiegato quali siano i fili 
rossi che gli mostrano la 
via da percorrere nel suo 
lavoro.
Si è soffermato anche sul 
ruolo che secondo lui ha 
l’architettura nella storia: 
un’opera che interpreta 
quasi sempre la collettivi-
tà, andandone a intercet-
tare i bisogni nell’inserirsi 
(in teoria, organicamen-
te) nell’ambiente preesi-
stente, con il quale dialo-
ga; forma costruita della 
storia. 
Una carrellata di lavori, 
opere e strutture realiz-
zati durante la sua lunga 
e prolifica carriera, ha ac-
compagnato tutta la con-
versazione con l’architet-
to, che ha concluso sulle 

assolombarda: “Imu, no alla stangata”
L’Imu, l’imposta municipale unica, non deve ricadere solo e soltanto sulle im-

prese. L’appello arriva da Assolombarda, in vista del termine del 31 ottobre 
entro il quale le amministrazioni comunali hanno la possibilità di deliberare in 
materia dell’imposta introdotta dal Governo Monti. L’invito dell’associazione 
degli imprenditori è quello di  valutare attentamente gli impatti sulle attività 
produttive e sui livelli occupazionali derivanti dall’applicazione di aliquote d’im-
posta maggiorate per capannoni industriali, uffici e punti vendita. L’associazio-
ne sta monitorando con attenzione le decisioni dei singoli Comuni delle province 
di Milano, Lodi e Monza e Brianza.

Da sinistra: l’architetto Mario Botta, il sindaco di Sesto Moni-
ca Chittò, Quinto Vecchioni e l’ex sindaco Giorgio Oldrini

Quanti sospiri di 
fronte alla dispen-
sa vuota, alla sco-

perta - di solito la sera o 
nel fine settimana - che ci 
mancava proprio l’oggetto 
che per l’ennesima volta ci 
siamo scordati di compra-
re, riempiendo il carrel-
lo di ben altro durante il 
quarto d’ora dedicato alla 
spesa settimanale!
E quanti sospiri, davanti 
allo scaffale del supermer-
cato, nello scoprire che il 
prodotto già comprato in 
un altro iper era in offerta 
proprio davanti ai nostri 
occhi!
Per risolvere questi piccoli 
crucci della vita quotidia-
na a volte basta una buo-
na idea. In grado, all’oc-
correnza, di trasformarsi 
in un’impresa, generando 
reddito. 
Sembra un luogo comune, 
ma spesso funziona anche 
nel caso della spesa, spe-
cie di quella online. E lo 
sa bene un piccolo grup-
po di neolaureati in inge-
gneria gestionale che, ben 

di Arianna Sala

foto della stessa Galleria 
Campari, da lui proget-
tata insieme alla nuova 
sede della multinazionale 
del drink, che ha lasciato 
Milano per insediarsi in 
quello che è sempre sta-
to lo storico stabilimento 
del Camparino. La città 
delle fabbriche, dunque, 
richiama sempre i gran-
di nomi dell’architettura: 
oltre a Botta, basta ricor-
dare Renzo Piano e Kenzo 
Tange, sempre impegnati 
sulle ex Falck in epoche 
diverse. Prima dell’im-
mancabile aperitivo of-
ferto dalla Galleria, un 
momento di simpatica ri-
flessione. Aperto il tempo 
delle domande, il nostro 

direttore editoriale Quin-
to Vecchioni ha chiesto se 
queste nuove chiese (fra 
cui la Chiesa del Santo 
Volto a Torino, progetta-
ta proprio dall’architetto 
Botta) non siano vuote, 
fredde, spoglie con “solo 
un Cristo a penzoloni”. 
È una nuova spiritualità 
quella di cui si va in cerca, 
senza bisogno di troppi 
abbellimenti o immagini 
religiose, è stata in sintesi 
la cordiale risposta di Bot-
ta. Chissà come la pensa-
no lassù. Soprattutto vi-
sto lo stridente contrasto 
tra le grandi cattedrali del 
passato e i nuovi spazi re-
ligiosi. 

Giulia Virzì

gli altri di BIC La Fucina 
di Sesto San Giovanni. 
Alla fine siamo riusciti a 
vincere, anche, e soprat-
tutto, per l’utilità sociale 
del servizio”. 
Prosegue Quaglieri: “In-
fatti, vedendo l’attuale 
momento di crisi, in cui si 
cerca di risparmiare il più 
possibile, abbiamo deci-

so di investire in 
questo senso cre-
ando un’azienda, 
la Sorridere srl, 
che si preoccupi 
di andare a fare la spesa in 
più supermercati acqui-
stando solo e unicamente 
merce scontata”. 
Si va ad emulare, quin-
di, il comportamento del 
normale acquirente, am-
pliando, tuttavia, il raggio 
d’azione. “E’ decisamente 
più efficace avvalersi delle 
offerte di più stores piut-
tosto che limitarsi ad uno 

solo – afferma Fabio Qua-
glieri – anche perché il 
costo del nostro servizio è 
di 5 euro, una cifra molto 
bassa se si considera il ri-
sparmio cui il consumato-
re va incontro”. Prosegue 
Quaglieri: “Da una nostra 
simulazione abbiamo 

constatato che andando 
a effettuare la spesa in un 
solo supermercato il nu-
mero di prodotti presi in 
promozione è del 45,16%, 
mentre andando in due 
centri la percentuale cre-
sce, arrivando a sfiorare il 
70%”. 
Ma come funziona il ser-
vizio? 
“Basta registrarsi nel no-

stro sito – afferma Qua-
glieri – selezionare la 
categoria del prodotto di 
interesse e aggiungerlo al 
carrello”. 
Un servizio nuovo e gio-
vane, quindi, come spie-
ga ancora l’ideatore: “A 
marzo abbiamo vinto il 
concorso e fin’ora abbia-
mo lavorato allo sviluppo 
del sito. Adesso ci dob-
biamo posizionare sul 
mercato. Attualmente co-
priamo la zona di Milano 
ma sarebbe nostra inten-
zione espanderci anche 
nell’hinterland, Sesto San 
Giovanni compresa”. 
Del resto, è proprio a Se-
sto che l’omino della spe-
sa ha trovato la sua casa.
Il “folletto” che aiuta i 
consumatori, infatti, si 
trova nell’incubatore Lib 
di via Venezia, ricavato 
nell’ex Breda. 
Come dire, dalla fabbrica 
al mondo multimediale, 
l’importante è darsi da 
fare. Leone o gazzella, 
insomma, la vita è sem-
pre una corsa. Anche per 
comprare risparmiando.



IL CORRIERE di SESTO
26 ottobre 2012 9Economia

Cristina Valentini

AFOL Nord Milano e BIC La Fucina vogliono so-
stenere i lavoratori colpiti dalla crisi offrendo 

loro l’opportunità di fruire GRATUITAMENTE di 
servizi finalizzati al reinserimento nel mercato del la-
voro o alla riqualificazione professionale. 

Se sei in cassa integrazione o sei iscritto alle 
liste di mobilità, richiedi la Dote Lavoro Ri-
collocazione e Riqualificazione della Regione 
Lombardia

Possono usufruire della dote i residenti o domicilia-
ti in Lombardia percettori di ammortizzatori sociali 
in deroga, cassa integrazione straordinaria o perso-
ne iscritte a liste di mobilità ordinaria attraverso due 
percorsi distinti:
-  Dote riqualificazione, orientata alla fruizione di 
servizi finalizzati al mantenimento del posto di la-
voro e/o all’accrescimento professionale all’interno 
dell’azienda;
- Dote ricollocazione, orientata alla fruizione di 
servizi al lavoro finalizzati al reinserimento lavo-
rativo. 

Nell’ambito della ricollocazione è possibile attivare 

Dote laVoro rIColloCaZIone e rIqUalIFICaZIone, 
Un’oPPortUnItà DI reInserIrsI nel MonDo laVoratIVo

Inserto Pubbliredazionale

un percorso di AUTO IMPRENDITORIALITA’, 
mirato ad accompagnare la persona nella con-
cretizzazione di un progetto imprenditoriale at-
traverso azioni specialistiche che vanno dall’ana-
lisi delle propensioni all’imprenditorialità,alla 
stesura del Business Plan fino all’assistenza nella 
realizzazione del progetto.

I servizi di cui la persona intende fruire nell’am-
bito della propria dote saranno articolati all’in-
terno di un percorso individuale, formalizzato in 
un Piano di Intervento PERSONALIZZATO con 
servizi adeguati e su misura, funzionalmente ai 

fabbisogni e agli obiettivi di ciascuna persona.

Per informazioni, potete rivolgervi a:
BIC La Fucina
Roberta Meraviglia
Tel. 02-24126605
Mail: meraviglia@biclafucina.it

Afol Nord Milano
Centro per l’impiego Nord Milano
Chiara Ricci
Tel. 02-66056530
Mail: c.ricci@provincia.milano.it

A colloquio coi responsabili del servizio di Prevezione e sicurezza degli ambienti di lavoro (Psal)

“la sicurezza sul lavoro non è un optional, ma un dovere”
Nelle aziende c’è ancora troppa tendenza a scaricare all’esterno le proprie responsabilità

Il numero 5 non è solo 
quello, celeberrimo, 
di Chanel. C’è anche 

Psal numero 5. Niente 
paura, non si tratta di uno 
strano profumo o peg-
gio di un’astrusa formula 
chimica. Ma di un servi-
zio di prevenzione degli 
infortuni sul lavoro e il 5 
sta per il numero del di-
stretto, cioè del territorio 
di cui si occupa: il Nord 
Milano. Psal numero 5, 
dunque, vuol dire cercare 
di evitare che andare al 
lavoro si trasformi in una 
roulette russa quotidiana, 
per distrazione, negligen-
ze o sottovalutazione dei 
pericoli. Anche se c’è an-
cora poca sensibilità, da 
parte dei datori di lavoro, 
sul rispetto delle misure 
di sicurezza. A dirlo, del 
resto, sono i due respon-
sabili dello Psal di Sesto, 
il servizio di Prevenzione 
e sicurezza degli ambienti 
di lavoro, Valeria Rossi e 
Battista Magna. 
“Siamo l’organo di vi-
gilanza nelle aziende - 

di Filippo Marrone commenta Valeria Rossi, 
responsabile dell’unità 
operativa territoriale Psal 
numero 5, da cui dipen-
dono Sesto San Giovan-
ni e altri cinque comuni. 
Aggiunge Battista Magna, 
responsabile dell’unità 
operativa di medicina del 
lavoro: “Il nostro compito 
è cercare di prevenire gli 
infortuni sul lavoro”
D- Come si svolge il 
vostro compito?
R- “Ci rechiamo nelle 
aziende come ufficiali di 
polizia giudiziaria, chie-
diamo del responsabile e 
richiediamo la documen-
tazione necessaria ad ef-
fettuare le indagini. 
Svolgiamo, inoltre, dei 
controlli per vedere se le 
norme sulla sicurezza del 
luogo di lavoro sono ri-
spettate, se le protezioni 
per i lavoratori sono suf-
ficienti e questo può com-
portare più di una visita”.
Aggiunge Valeria Rossi: 
“Ci sono, infatti, dei casi 
in cui la violazione della 
norma è in dubbio, per 
questo recarci sul posto 
per vedere con i nostri oc-

chi spesso non è sufficien-
te, abbiamo bisogno della 
documentazione che ci 
è utile per quei casi dove 
una prima valutazione è 
dall’esito incerto”.
D- Quando riscontrate 
delle violazioni come 
procedete?
R- “Applichiamo un 
provvedimento prescrit-
tivo che consiste nell’in-
dicare, al responsabile 
dell’azienda, la violazione 
della norma di sicurezza 
all’interno del suo am-
biente di lavoro. Egli deve 
correggerla, seguendo le 

nostre indicazioni, entro 
una data di scadenza in-
dicata nella prescrizione. 
Se rimedia alla violazione 
rendendo l’ambiente di la-
voro a norma entro quella 
data, il reato si trasforma 
in sanzione amministrati-
va che si traduce nel paga-
mento di una o più multe 
nel caso ci fossero  più nor-
me che sono state violate”.
D- E se non ‘obbedi-
sce’? R- “Si procede nel 
campo del penale.”
D- Per quanto riguar-
da la prevenzione? 
Cosa fate nello speci-

fico?
R- “Svolgiamo indagini 
per malattie professio-
nali analizzando i motivi 
della loro comparsa, rico-
struendo il percorso lavo-
rativo che ha portato alla 
malattia. Ci occupiamo, 
inoltre, anche di idoneità 
specifica alla mansione. 
Solitamente è il medico 
aziendale a dare un giudi-
zio di merito alla questio-
ne, ma quando quest’ulti-
ma figura manca allora i 
lavoratori possono rivol-
gersi a noi per l’idoneità. 
Possiamo svolgere l’ido-
neità anche nel caso in 
cui un lavoratore non sia 
d’accordo con il giudizio 
del medico aziendale e 
faccia ricorso, in quel caso 
può rivolgersi a noi per un 
secondo esame”.
D- Come percepite la 
sensibilità delle azien-
de nei confronti di un 
tema tanto delicato 
quanto quello della si-
curezza sul lavoro?
R- “C’è una tendenza a 
non volersi assumere le 
proprie responsabilità, 
a scaricare su altri i pro-

pri problemi, sperando 
di risolverli. Pensiamo ai 
responsabili aziendali  a 
cui facciamo una prescri-
zione, loro spesso dico-
no: ‘ma sì, chiamiamo un 
esperto e gli facciamo ri-
solvere il problema’. Que-
sto non è un atteggiamen-
to che funziona”.
D- Non è un atteggia-
mento costruttivo...
R- “Non lo è, perché per 
risolvere davvero i pro-
blemi di sicurezza di un 
luogo lavorativo è giusto 
che il responsabile se-
gua in prima persona le 
soluzioni proposte dagli 
esperti, per poter integra-
re la sua visione nel dise-
gno d’insieme, limitarsi 
a lasciare a queste figure 
l’intero compito non porta 
da nessuna parte. Ci vuole 
sensibilizzazione, ci vuole 
una mentalità diversa. Ci 
vuole partecipazione. Noi, 
nel nostro piccolo, abbia-
mo fatto una parte e di 
questo siamo orgogliosi.
Le cose sono già cambiate 
molto rispetto ad alcuni 
anni fa e continueranno a 
cambiare”.

Fabbrica cinese: ma il rispetto delle norme è problema anche italiano
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Paolo Lezziero, scrittore sestese, si racconta e spiega la passione per le parole stampate

“quella volta che fui cacciato dalla domestica di Montale...”
Dopo le storie di gente comune, il desiderio di qualcosa di allegro: “Ma di questi tempi...”

non ti sai spiegare, viene 
e basta, senza troppe elu-
cubrazioni o rimaneggia-
menti. Da le part ad me 
mama (editore Il Bagatto, 
1980) è una 
raccolta di 
poesie in dia-
letto ferrare-
se, per la cui 
stesura si è 
fatto aiutare 
da un amico 
emiliano, e 
dedicate alla madre mor-
ta. Il dialetto come stru-
mento di vicinanza, ponte 
fra un presente per certi 
aspetti vuoto e un passa-
to colmo di affetti ormai 
lontani. Una nostalgia 
vorticosa, che stordisce e 
riempie.
I volumi di prosa, siano 
essi raccolte di racconti o 
romanzi, hanno una mag-
giore aderenza alla realtà, 
dipinti su tele di tempo 
e spazio: «Per la prosa 
tendo sempre a orientar-
mi verso il sociale, verso 
l’esistenza vera delle per-
sone che mi circondano – 
spiega Paolo -: non serve 

La passione dello scrivere c’è chi ce l’ha fin da piccolo. 
Nel riquadro, lo scrittore Paolo Lezziero, residente a Sesto

Lo si sente sin da pic-
coli quello strano 
impulso che spin-

ge a fermarsi, a riflettere 
su quello che sta attorno 
ignaro, e a trasportare 
immagini e pensieri dalla 
testa su di un foglio bian-
co, attraverso il braccio, 
la mano, la penna, l’in-
chiostro, le parole. Poi si 
intraprendono studi clas-
sici, ci si nutre di Virgilio 
e Dante, ci si barcamena 
fra lavori più o meno sod-
disfacenti, continuando 
a scrivere, a riversare su 
carta pensieri e vita, vita e 
pensieri.
Nato a Cinisello Balsamo 
ma residente a Sesto San 
Giovanni ormai da molti 
anni, Paolo Lezziero è sta-
to un insegnante di educa-
zione fisica che ha sempre 
coltivato le lettere, lavo-
rando come giornalista 
ma soprattutto scriven-
do molto, come dire, per 
conto suo. Afferma di pre-
diligere la prosa, perché 
la poesia è quella cosa che 

di Giulia Virzì

inventare una vita o ciò 
che le capita per scrivere 
qualcosa di interessante, 
basta guardarsi un po’ in-
torno». 
Nascono così La lucciola, 
l’Adriana e altri racconti 
(La Vita Felice, 2001), in 
cui personaggi famosi e 
non, donne e uomini soli, 
poeti, una lucciola e altre 
figure vivono in mondi 

diversi, faticosi, senza 
riuscire a realizzarsi dav-
vero: vivono, senza sapere 
in che direzione; Storie 
della Bettola vecchia (La 
Vita Felice, 2006, 3a ed), 
in cui è la quotidianità di 
un tempo passato a far-
la da padrone, i perso-
naggi bevono e sfogano 
i loro magoni nelle oste-
rie, alle fermate dei tram, 

nei circoli dove si gioca 
a bocce, fra liti e amori 
giovanili, adulti e giovani 
travolti dall’immaginazione. 
«Nella Bettola ho par-
lato dei miei compagni 
di giovinezza, di quando 
eravamo tutti parte della 
stessa realtà. Poi le vite 
di ognuno ci hanno por-
tati in angoli diversi del 
mondo: Tarantola padre 
rimaneva stupito dal fat-
to che in libreria arrivas-
sero ordini dalla Francia 
e dall’Ecuador» ricorda 
Paolo. E poi il romanzo, 
Gli anni in salita (La Vita 
Felice, 2007) nel quale at-
traverso la memoria, si è 
riportati alle atmosfere di 
campagna della metà de-
gli anni Cinquanta, lavoro 
e vita comune per i prota-
gonisti del libro. 
«Adesso vorrei cimentar-
mi in qualcosa che abbia 
una vena allegra, qualco-
sa di più leggero, una sor-
ta di reazione al momento 
che stiamo vivendo; ma 
poi ci rifletto e mi sembra 
davvero difficile: cosa po-
trei scrivere di diverten-

te in un momento come 
questo?» afferma Paolo 
con una nota di amarezza 
nella voce. 
«Mi piace pensare di es-
sere un po’ come Mon-
tale (fra l’altro una volta 
con un amico abbiamo 
tentato di andare a tro-
varlo a casa sua, ma la 
domestica ci ha cacciati 
via; ci abbiamo ritentato 
al funerale, e lì non ci ha 
cacciati nessuno), che gi-
rava sempre con un lapis 
in mano e della carta nella 
giacca: ogni tanto giro per 
le strade di Sesto, tornano 
alla mente fiumi di ricordi 
dietro le suggestioni dei 
luoghi, e sento la necessi-
tà di buttare giù qualcosa, 
appunti che poi rielaboro: 
è capitato anche che chia-
massi mia moglie per dir-
le di scrivere ciò che avevo 
in mente, se non avevo la 
carta nella giacca» dice 
Paolo con un sorriso che 
gli colora le frasi.
Sarà sempre così: dalla 
mente alla carta, finchè ci 
saranno ancora parole da 
scrivere.

I Last Men on the Moon 
(da ora LMOTM), 
band dell’hinterland 

milanese attiva dal 2008, 
il 16 novembre presen-
teranno il loro EP  
(in uscita a dicembre) 
durante un esclusivo live 
allo SpazioA di Sesto San 
Giovanni. 
Sonorità post rock, shoe-
gaze e stoner caratterizza-
no il loro lavoro, e i loro 
testi, come spiega il fron-
tman Lorenzo Cetrangolo, 
sono una continua “ricer-
ca di mondi alternativi, di 
un altrove da raccontare; 
un altrove che è di tutti, e 
valido ora e sempre e per 
ogni essere umano”.
Questa tensione verso ciò 
che Kant definiva “subli-
me matematico” identifica 
la band, già a partire dal 
loro nome, che  “vuole es-
sere un invito alla meravi-
glia, a cercare di ricordare 
che esiste qualcos’altro, 
altrove”. 
Chi ha avuto la fortuna 
di ascoltarli dal vivo si è 
certamente reso conto di 
come i LMOTM siano me-
ticolosi nella costruzione 
dei loro brani, attenti a 
creare sonorità che tra-
sportano l’ascoltatore in 
una dimensione alterna-
tiva, permeata di infiniti 
oceani, sconfinati deserti, 
spazio inesplorato, uni-
verso, morte, fine e con-
fine, il tutto condito da 

le canzoni dei lMotM
dalla luna alla... terra

I Last Men on the Moon (LMOTM) durante un concerto

Musica A SESTO

Dopo la fashion 
week milanese 
arriva in Italia 

un’icona della moda e del-
la musica internazionale. 
Sì è proprio lei, Florence 
Welch, la statuaria e sen-
suale cantante dalla chio-
ma rosso fuoco. 
Con “Ceremonials”, se-
condo album, registrato 
agli Abbey Studios, ha im-
mediatamente raggiunto 
le vette delle classifiche 
conquistando tutto il pub-
blico e mostrando la sua 
parte più intima e cupa. 
A differenza del primo ot-
timo lavoro, infatti, deci-
samente più solare, spin-
to anche grazie alla BBC, 
che l’ha voluta in alcune 
serie televisive e show, 
grazie alle sue doti canore 
ovviamente, ma soprat-

tutto per la sua  grande 
presenza scenica, questa 
volta Florence intrapren-
de un viaggio introspetti-
vo volto alla ricerca di se 
stessa, dove The Machine, 
ovvero la band che crea 
musica per la sua voce, è 
in perfetta simbiosi con la 
sua essenza. 
Quello che ci colpisce però 
è che l’artista non ha cat-
turato solo la critica musi-
cale, ma come per magia, 
all’improvviso tutti la vo-
gliono; discografici, stilisti 
e fotografi, tutti affascina-
ti e ammaliati da questa 
donna, da questa  strari-
pante voce e da questa fi-
gura, metà diavolo, metà 
angelo. Nessuno rimane 
impassibile dinnanzi  a 
lei. Non per niente Frida 
Giannini della crew Gucci 

ha disegnato gli abiti per 
questo Tour. E per chi 
ha acquistato la versione 
speciale del singolo “Sha-
ke it Out”, saprà benissi-
mo che è frutto della pre-
ziosa collaborazione con 
Karl Lagerfeld, il diretto-
re creativo di Chanel. Per-
ciò a tutti gli amanti delle 
passerelle e della buona 
musica consigliamo di se-
gnarsi nell’agenda la data 
del 20 novembre, quan-
do Florence sbarcherà a 
Milano per regalarci una 
serata memorabile, dove 
avremo di fronte a noi 
una musa ispiratrice dalla 
voce magnetica che sfilerà 
sul palco del Mediolanum 
di Assago, alle porte di 
Milano, rivelandosi per 
quel che davvero è: una 
vera diva.

Il 20 novembre c’è
la welch al forumdi Cristina Valentini

Note panoramiche

testi  così evocativi da far 
impallidire i migliori can-
tautori della nostra tradi-
zione musicale. 
L’ascolto di  è per chi 
non si accontenta, chi cer-
ca cose “così grandi che 
fanno impallidire l’aspet-
to quotidiano della nostra 
vita […], atmosfere che ci 
aiutino ad esplorare quei 
luoghi della mente così 
lontani”.
L’uscita dell’EP dei 
LMOTM sarà accom-
pagnato da un video-
documentario realizzato 
da Greenta Produzioni, 
che aiuterà ulteriormen-
te l’ascoltatore ad im-
mergersi nell’universo 
alternativo cantato dai 
LMOTM; universo che la 

band prova a trasportare 
in una Milano poco pre-
parata ad un gruppo che 
“si sforza di essere com-
plesso” e che per anni la-
vora sulle sue produzioni, 
cercando di raggiungere 
una perfezione musicale 
invidiabile. Ma a Sesto 
hanno potuto trovare una 
valida alternativa dove 
potersi esprimere appie-
no, proprio allo SpazioA 
che, ricordiamo, li ospite-
rà il 16 novembre.
Per chi volesse rimanere 
aggiornato sui progetti 
dei LMOTM può visitare 
il loro sito Internet www.
lmotm.tumblr.com o la 
loro pagina di Facebo-
ok www.facebook.com/
lastmenonthemoon. 

nei teatri di Milano si può vedere...
Al Teatro Carcano di Milano due 

lavori che sono pietre miliari del 
Teatro. “Questa sera si recita a sog-
getto” di Luigi Pirandello (da merco-
ledì 7 a domenica 18 novembre) e “Le 
Troiane” di Euripide (dal 21 novem-
bre al 2 dicembre). Informazioni: tel. 
0255181377; www.teatrocarcano.com. 
Il Teatro Dal Verme ha rialzato il si-
pario. Giovedì 8 e sabato 10 novembre 
un romantico concerto con musiche 
tzigane di Sarasate (arie zigane e fan-
tasia su “Il Flauto Magico” di Mozart), 
Ravel e Turina oltre a una novità di Te-

stori. Orchestra I Pomeriggi Musicali 
diretta da Rossen Gergov. Il Flauto di 
Marco Cabotta per i concerti di giovedì 
15 e sabato 17 novembre. Musiche di 
Respighi, Heinecke e Haydn. 
Al Teatro Manzoni continua fino al 4 
novembre “Kramer contro Kramer” 
dal romanzo di Avery Connan.  Dal 9 
all’11 novembre Raffaele Paganini ne 
“La vera storia di Zorba il greco”. Dal 
13 novembre al 2 dicembre Giuliana 
Loyodice, Pino Micol e Luciano Virgi-
lio in uno dei più noti lavori di Piran-
dello :”Così è se vi pare”. 

di Samuele Torresani
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Concluse le sfilate milanesi delle grandi firme della moda

Il trionfo del pizzo nell’estate 2013
Tante le suggestioni ispirate dagli anni Cinquanta e Sessanta

Gli abiti chic meno cari?
a Milano e non a Pechino

A conclusione delle 
giornate dedicate 
alla moda femmi-

nile per la prossima pri-
mavera estate, 71 sfilate, 
146 collezioni, 53 presen-
tazioni, una cosa è certa, 
anche se viviamo momenti 
difficili in tutti i campi, la 
moda continua ad eserci-
tare il suo fascino e ad ali-
mentare fantasie. 
Due volte l’anno la Fashion 
Week catalizza l’attenzio-
ne non solo della capitale 
lombarda ma viaggia a 
livello internazionale. An-
che questa volta la città ha 
brillato con un numero in-
credibile di eventi nelle vie 
deputate alla moda e negli 
show-room. 
L’inizio della grande ker-
messe è stato celebrato in 
piazza Duomo da un par-
ticolare evento, “Il terzo 
paradiso” di Michelangelo 
Pistoletto. Un altro appun-
tamento internazionale è 
stata la mostra di Picasso 
con 200 opere provenien-
ti dal Museo Picasso di 
Parigi (fino al 6 gennaio).  
Un ricordo è stato anche 
riservato ad Anna Piaggi, 
giornalista di moda recen-

Che Milano fosse una 
delle grandi capita-

li mondiali della moda 
si sapeva. Ma che fosse 
anche capitale della con-
venienza dell’acquistare 
moda? Mettiamo le carte 
in chiaro, si parla di cifre 
da capogiro, che per una 
persona normale costitu-
iscono forse la spesa per 
l’abbigliamento di quattro 
o cinque stagioni. 
Ma siccome si parla della 
moda che calca le pas-
serelle e che scodinzola 
ammiccante dalle vetrine 
di Montenapoleone e di 
corso Vittorio Emanuele, 
immaginiamo per un mo-
mento che i numeri a tre 
cifre per un outfit (alias 
abbigliamento completo, 
ma uno solo, che non si 
pensi…) siano quotidiana 
routine.
Ebbene, la capitale me-
neghina necessita di soli 
661 euro per vestire una 
donna dalla testa ai piedi 
in autunno (senza però 
farsi illusioni che la stoffa 
mancante della stagione 
estiva comporti una dra-
stica riduzione). Solo New 
York e Parigi risultano più 
convenienti di Milano, at-
testandosi appena sotto i 
seicento euro, mentre le 
altre città europee (Berli-

temente scomparsa. 
Per la prossima primavera 
estate  si è vista un’elegan-
za raffinata e seducente 
ma mai provocante, come 
richiedono i tempi. Tante 
le suggestioni con evidenti 
ispirazioni agli anni Cin-
quanta, Sessanta e Settan-
ta ed anche con richiami 
al rock. Vivacissima la ta-
volozza dei colori, rosso, 
smeraldo, blu elettrico, ba-
gliori di lurex e oro, stampe 
ispirate ad atmosfere tropi-
cali, ma anche tante righe 
e l’intramontabile bianco 
e nero. Le stoffe sono pre-
ziose, sete e chiffon che sci-
volano lungo la silhouette 
o svolazzano in giochi di 
pieghe o godet, tantissimo 
pizzo e pelli lavorate con 
una leggerezza incredibile. 
Giocano per Versace pizzi 
accoppiati alla pelle nera  o 
a sete colorate. 
Per Dolce & Gabbana c’è 
l’esaltazione dell’artigia-
nalità siciliana negli abiti 
in pizzo e midollino intrec-
ciato, nelle gonne e nei nei 
bustier, con luminosi colori 
che richiamano la luce del 
sole mediterraneo. Pizzo di 
pelle per i pantaloni lasera-
ti di Cavalli che si accosta-
no a stampe animalier e per 

la sera  abiti ricamatissimi 
dalle scollature mozzafiato 
o ispirati all’art nouveau. 
Vivaci fantasie dai soggetti 
più diversi, dai fiori ai pic-
coli animali, ondeggiano 
dipinte a mano sui lunghi 
abiti di  Etro, come sem-
pre amante della natura. 
Sono in maglina leggeris-
sima i completi pigiama 
di Blumarine dalle fluide 
casacche tenute accostate 
alla vita da sottili cinture 
annodate, e sono in seta e 
chiffon, a plissè o godet, gli 
abitini fluidi e leggeri, dai 
delicati colori. Sono tanti i 
preziosi  ricami e le iride-
scenti frange di cristallo 

per le bluse di chiffon e le 
gonne a tubo di Alberta 
Ferretti. Kristina Ti pro-
pone leggerissimi comple-
ti pantalone e tute, lineari 
davanti e scollate dietro. 
Krizia rivisita i suoi classici 
motivi conduttori e deco-
struisce la giacca rubata 
al guardaroba maschile, la 
assottiglia e l’allunga fino 
a farla diventare abito, ad-
dolcisce la sahariana con 
maniche d’organza e im-
preziosisce con scaglie di 
coccodrillo il bomber e al-
tri capi. Il bianco è il colore 
preferito di Laura Biagiotti 
per i suoi leggerissimi abiti 
in cachemire. 

no, Londra, Madrid) oscil-
lano fra i quasi ottocento 
e i poco più di novecento 
verdoni. Ma è dalle città 
dell’est che arrivano i veri 
salassi: a Mosca si sfiora-
no i mille euro e a Pechi-
no ce ne vogliono quasi 
1.600: presto spiegate le 
frotte di occhi a mandorla 
che affollano ogni giorno 
piazza Duomo svento-
lando shoppers di Prada 
e Gucci dalle dimensioni 
improbabili.
Per fortuna questa com-
petitività sui prezzi e sul-
la qualità del capoluogo 
lombardo paga, eccome: 
all’anno, il giro di affari 
prodotto dal turismo per 
shopping a Milano si ag-
gira sul miliardo di euro. 
Ma non è solo stranieri e 
acquisti: il settore della 
moda porta sul territorio 
italiano anche imprese e 
lavoro. La Lombardia è 
infatti la seconda regione 
in Europa per numero di 
imprese del settore moda 
e manifatturiero, il 60% 
in più rispetto all’Île de 
France e a Parigi, e prima 
per il numero di imprese 
nel settore tessile. In sol-
doni, su 100 imprese di 
moda in Europa, 6 sono 
localizzate nella nostra 
regione.

La proposta di Dolce & Gabbana per l’estate 2013

di Giovanna T. Vismara
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Un nuovo stelt in materiale naturale
ridona elasticità alle arterie ostruite 

Ecco come funziona uno stelt in un’arteria per aiutare il cuore

Il vaccino anti pneumococco va fatto 
una volta sola: poi addio influenza

La malattia coro-
narica è causata 
dall’ostruzione o 

costrizione di un’arteria 
ad opera di una placca di 
colesterolo o di altri depo-
siti di grassi, con conse-
guente carenza di sangue 
al cuore. E’ la prima causa 
di morte, anche se le gran-
di scoperte della cardiolo-
gia (coronarografia, scin-
tigrafia miocardica, tac, 
angioplastica…) hanno 
rivoluzionato la diagno-
si e la cura delle malattie 
cardiache. Oggi Abbott, 
azienda che produzione 
di stent a livello mondia-
le, ha comunicato il lan-
cio in 30 paesi europei, 
parte dell’area Pacifica e 
dell’America Latina, di un 
dispositivo bioriassorbibi-
le (BVS). Il primo al mon-
do realizzato in materiale 
naturale (polimero di ac. 
polilattico) che porta il 
farmaco (everolimus) e lo 
rilascia gradualmente. Un 
farmaco antiproliferativo 
sviluppato da Novartis. 
Dopo aver assolto la sua 
funzione, cioè ridonato 
elasticità all’arteria con 
aumento del flusso san-
guigno al cuore, il disposi-
tivo si riduce nel giro di 6 

L’influenza di per 
sé non è una ma-
lattia grave, ma la 

temiamo molto perché 
è proprio l’influenza che 
facilita le sovrainfezioni 
batteriche ed apre la por-
ta alla polmonite. Ciò ac-
cade soprattutto per le fa-
sce più esposte, i bambini 
piccoli e gli ultrasessanta-
cinquenni. In particolare 
quelli già affetti da pato-
logie croniche che hanno 
delle difese immunitarie 
più basse.
Il pneumococco è un bat-
terio  sempre presente 
nel cavo nasofaringeo, 
ma quando l’equilibrio 
tra ospite e batterio viene 
alterato, ad esempio da 
un’infezione virale o una 
lesione dell’albero respi-
ratorio, si crea una situa-
zione di maggiore vulne-
rabilità con possibilità di 
polmonite e setticemia. 
Francesco Blasi, specia-
lista in medicina respira-
toria all’Università degli 
studi di Milano, spiega 
che alla base di queste 
gravi malattie c’è sempre 
il pneumococco, come è 
stato dimostrato ai primi 
del ‘900 durante la Spa-
gnola, la terribile pande-

mia che causò migliaia di 
morti e, più recentemen-
te, durante l’epidemia in-
fluenzale di qualche anno 
fa. Almeno il 40% dei casi 
di polmonite è dovuto al 
pneumococco, che può 
colpire chiunque ma con 
maggiore facilità gli an-
ziani, soprattutto quelli 
che soffrono di malattie 
cardiovascolari e respira-
torie. 
Oggi proteggersi dal 
pneumococco è possibile 
e doveroso grazie ad un 
vaccino coniugato 13 va-
lente, ora disponibile an-

che per gli adulti, non solo 
per i bambini come è stato 
fino a qualche tempo fa.    
La vaccinazione antip-
neumococcica stimola la 
produzione di una quan-
tità di anticorpi protettivi 
e, rispetto all’antinfluen-
zale che va somministra-
to ogni anno, va fatta 
una sola volta. L’una non 
esclude l’altra. Possono 
essere somministrate in 
momenti diversi, ma an-
che contemporaneamen-
te, sulle 2 braccia. Ogni 
informazione sui rischi 
dello pneumococco e su-
gli strumenti per proteg-
gersi è disponibile sul sito 
online www.infopneu-
mococco.it. Giuseppe De 
Maria, Presidente della 
Società Italiana di Medi-
cina respiratoria, affer-
ma: “L’importanza della 
vaccinazione va sottoli-
neata per evitare non solo 
la polmonite da pneumo-
cocco ma anche  le riacu-
tizzazioni delle patologie 
respiratorie croniche. Ri-
ducendo così la mortalità 
per queste cause e i costi 
delle ospedalizzazioni”.
In ogni caso è bene sem-
pre chiedere al proprio 
medico curante.    (R. P.)

mesi e sparisce spontane-
amente in capo a 2 anni. 
La sperimentazione cli-
nica è avvenuta al Centro 
Cardiologico Monzino di 
Milano, struttura privata 
accreditata;  nel Polo Uni-
versitario Magna Grecia 
di Catanzaro; nell’ospeda-
le pubblico di Castelfran-
co Veneto (Treviso). 
I risultati ottenuti, valu-
tati dopo 2 anni, giusti-
ficherebbero gli onerosi 
investimenti e il lavoro di 
ricerca impiegati da Ab-
bott nel corso di 10 anni. 

Le tecnologie, tuttavia, 
devono procedere pari 
passo con l’educazione 
del paziente e le terapie 
mediche. E a Sesto? Alla 
Multimedica sono a co-
noscenza di questo nuovo 
stent medicale autoassor-
bente ma “mancano anco-
ra oggettivi elementi sui 
vantaggi che può arreca-
re” per poterlo adottare. 
Si aspettano, in sostanza, 
i risultati di nuovi studi e 
che lo stesso sia in com-
mercio. Poiché in effetti 
non lo è ancora.
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Il giovane, 17 anni, ha già conquistato tre titoli italiani nell’atletica leggera

Daniele todisco in... marcia verso nuovi trofei
L’atleta del Geas, allenato da Gandellini, ha idee chiare: studio e allenamento

Sopra: Daniele Todisco, 17 anni, ai campionati individuali di 
atletica leggera. Accanto, durante una gara di marcia. Sotto 

con l’allenatore del Geas, Alessandro Gandellini

I 17 anni possono esse-
re l’età della leggerez-
za. O dei dubbi ado-

lescenziali. Ma se guarda 
al bilancio d’inizio della 
sua carriera, Daniele To-
disco, ad un anno dalla 
maggiore età anagrafica, 
ha già messo in bacheca 
tre titoli italiani di mar-
cia. 
L’iscritto del Geas Atleti-
ca ha inaugurato la serie 
nel 2010, imponendosi 
nella prova di 4 chilome-
tri riservata alla categoria 
cadetti. 
Quest’anno, da allievo, 
ha conquistato dappri-
ma il titolo indoor sui 5 
chilometri ad Ancona in 
febbraio, per poi replicare 
l’operazione il 29 settem-
bre a Firenze sui 10 chilo-
metri. 
Daniele si è avvicinato 
alla marcia a 14 anni. In 
precedenza, aveva gareg-
giato per il Geas Nuoto ed 
era stato difensore con la 
maglia del San Carlo Se-
sto di calcio. 
La svolta sportiva è stata 

di Sergio Gianni

I l  racconto/ Palle e dintorni. . .
Ma che titolo è? Non do-

veva essere un pezzo 
sul rugby?!
Sì, ma non parla di calcio, 
son mica scemo!
Certo che no, ma…
Cosa aspettavi scrivesse 
uno che per un ventennio ha 
giocato forte in panchina ed 
ora prova a fare
l’old sui campi da rugby?! 
Che parlasse di calcio!?
Ah! No, certo!
Ti aspettavi che parlasse 
di tecniche di gioco, di fuo-
rigioco, di falli di mano, di 
palle sulla riga,
dentro la riga, fuori dalla 
riga?
Nooo..
Ah! Beh! Qui è questione di 
altro. Qui è un problema di 
spirito, di voglia di buttarsi, 
di capacità
tecniche, di propensione al 
sacrificio e di gusto sano 
per la vittoria…
Come in tutti gli sport…
Beh! Sì certo, è così. In tutti 
gli sport e nel rugby in par-
ticolare, è una questione di 
approccio
mentale e poi di prepara-
zione fisica.
Sì, fisico pronto e ben alle-
nato, mente libera e sana 
per apprendere al meglio 
possibile.
Bravo! Vedo che capisci! E’ 
tutto lì. Si tratta di avere 
dentro quell’energia vitale 
primordiale, quella
spinta dinamica che ti dice 
quando arrivare sulla palla 
e poi, come faceva il Fuma, 
di come anche
arrivare sulla palla.
Eh… sì, se non sei allenato ti 
manca il fiato, è facile arri-
vare scomposto sulla palla 

Pallavolo/Puntando tutto sui giovani
libertas riparte dalla Prima Divisione
Per la Pallavolo Liber-

tas Sesto San Gio-
vanni a settembre è ri-
partita la nuova stagione 
sportiva, ricca di signifi-
cative novità.
Molte, però, sono state 
imposte dalle difficoltà 
economiche e logistiche 
in cui versano diverse 
strutture sportive della 
città.
La Libertas, infatti, rac-
conta il presidente Chie-
rusin, «è rimasta senza 
main sponsor già a set-
tembre 2011, e con alcu-
ni sponsor che non han-
no rispettato gli accordi 
sottoscritti”. 
A quel punto la società 
ha chiesto aiuto all’am-
ministrazione comuna-
le per avere degli spazi 
palestra per allenamenti 
e gare che permettesse-
ro di ovviare all’oneroso 
costo delle palestre pro-
vinciali. 
“A distanza di oltre 2 
mesi - aggiunge il presi-
dente - e con numerosi 
solleciti, non ha ricevuto 
alcuna nuova proposta, 
seppur in origine furono 
proprio alcuni dirigenti 
e rappresentanti del Co-
mune a spingere verso 
tale possibilità. A Sesto 
ci sono atleti molto abili 
ma, spesso, il Comune 
ritiene che il loro succes-
so sia frutto della bellez-

za degli impianti. Non è 
così”.
Di conseguenza la Liber-
tas, armandosi di corag-
gio e umiltà, ha scelto 
di ridimensionare la sua 
storica attività agonistica 
rinunciando al campiona-
to regionale che, per set-
te anni, era stato motivo 
di orgoglio anche per la 
stessa amministrazione 
comunale. 
In questo modo, però, 
ha potuto ridistribuire il 
budget investendo sul set-
tore giovanile, passando 
per i gruppi di minivolley 
delle scuole Marzabotto 
e Calvino fino ai gruppi 
agonistici di under 12, 13 
e 16.  Come attività senior, 
invece, si è ripartiti dalla 

una dimostrazione fatta 
alle scuole medie dal suo 
attuale allena-
tore, Alessan-
dro Gandelli-
ni, con l’amore 
per l’atletica 
(«da quando 
la pratico, il 
calcio lo se-
guo di meno», 
ricorda Da-
niele). Quindi 
la decisione 
di appendere gli scarpi-
ni coi tacchetti al chiodo 
per puntare sull’atletica 

leggera e, in particolare, 
sulla marcia. Adesso, co-

munque, il 
gioco si sta 
f a c e n d o 
più duro. 
Anche per-
ché nel 
2013 Da-
niele pas-
serà nella 
categor ia 
j u n i o r e s . 
Le sedute, 

già ora, sono 5 a setti-
mana. Tutti impegni da 
conciliare con gli studi: 

il marciatore della socie-
tà sestese frequenta, con 
buoni risultati, il quarto 
anno del liceo scientifico 
Casiraghi al Parco Nord. 
Intanto, macina anche 
senza incertezze ore d’al-
lenamento e chilometri 
di marcia al campo Pino 
Dordoni di via Bixio. 
Da inseguire c’è pure 
un traguardo ambizioso 
come la qualificazione ai 
campionati europei junio-

res, in programma 
a luglio 2013 a Ri-
eti. Da raggiunge-
re ci sono ancora 
tanti altri obiettivi, 
ma sempre senza 
mai scendere a folli 
compromessi, sen-
za mai imboccare 
comode e invitanti 
scorciatoie in di-
scesa. 
Una scelta opposta, 
invece, quella  fatta 
dal marciatore az-
zurro Alex Schwa-
zer, trovato posi-
tivo a un controllo 
antidoping nel lu-
glio scorso. «Natu-
ralmente – spiega 

Todisco – questa 
vicenda mi ha molto ama-
reggiato. Ma già la sua de-
cisione di rinunciare alla 
prova sui 20 chilometri 
alle Olimpiadi di Londra 
mi aveva lasciato perples-
so. Penso che la cosa più 
importante sia gareggiare 
onestamente».
Sì, i 17 anni possono esse-
re una bella età: anche se 
non così leggera come le 
apparenze vorrebbero.

e molto
probabilmente commetterai 
un fallo, oppure non ci arri-
verai proprio. Concordo!
Ecco! Poi nel rugby c’è al-
tro…
Tipo?
Il Gino di legno!
Chiii?
Come chiii? Quello che sta 
fermo e fa danni.
Allora?! Spesso nella vita se 
non ti muovi, se non fai nul-
la, se stai fermo, la sfanghi 
e risolvi
situazioni difficili.
Vero, ma non vai avanti. E 
nel rugby, ma anche nella 
vita se non vai avanti perdi 
di brutto! Nel
rugby corri dritto, guardi 
gli avversari davanti e al 
contempo passai la palla 
indietro al tuo
compagno, dopo aver veri-
ficato la sua posizione.
Tutto in una volta?!
Sì, nel rugby è bello così. 
Corri lanciato in mezzo al 
prato e devi decidere subito. 
Impari a prendere
decisioni importanti per te 
e per la tua squadra, in una 
frazione di secondo. Devi 
basarti su quello
che hai imparato in allena-
mento, sulla tecnica perso-
nale e sulla fiducia del com-
pagno. Il rugby è
fiducia totale nei tuoi com-
pagni.
Fiducia? Una parola antica 
che oggi si sente pronuncia-
re poco…
Già, ma gli esempi ci sono, 
come quello del Peppo, uno 
che partiva dritto e deciso, 
palla in mano,
faceva le serpentine più im-
pensabili perché sapeva che 

dietro c’era il Chicco pronto 
a ricevere
l’ovale. A volte passava sen-
za guardare, lo sapeva già 
che lui c’era. Gli bastava 
sentire la sua voce,
la sua vicinanza a zac, pas-
sava indietro la palla.
Ma che fatica…che attenzio-
ne…
Concentrazione! Il rugby è 
tanta gioia e tanta fatica. E’ 
conquista! In campo e nella 
vita, ma e se
impari a giocare come il 
Teo, poi finisci in nazionale.
Cioè?
Lui, era uno che non si tira-
va mai indietro. Nella vita 
faceva “il trumbè” e sotto a 
girare tubi, in
campo sotto “a ruzzare” e 
recuperare palloni. A fine 
partita non ne poteva più, 
si sedeva e
chiacchierava. Quando 
usciva dal campo non ave-
va più un briciolo di energia 
perché dava tutto.
Una volta volevano inter-
vistarlo perché era stato il 
migliore in campo, ma non 
riusciva più
nemmeno a parlare, era di-
strutto. Aveva corso come 
un matto e ne aveva fatte di 
tutti i colori, si era
divertito come un cammel-
lo!
Allora dipende da quanto 
voglia hai?!
Certo!
Ma allora non ci sono diffe-
renze fra il rugby e gli altri 
sport!
Ecco bravo! Hai capito tut-
to! Hai capito certa gente 
del rugby!

Marino Poddesu

Prima Divisione con 
l’obiettivo di puntare sui 
giovani per fare un cam-
pionato di buon livello, 
portandovi alcune under 
16. È un compito difficile 
perché la prima squadra 
è completamente rico-
struita; l’unica atleta 
rimasta in organico è la 
sestese capitana Cristina 
Mauro, che ha l’onere 
di guidare un gruppo in 
costruzione, non ancora 
coeso.
I risultati arriveranno: 
per il momento, comun-
que, rimane la soddi-
sfazione di aver potuto 
continutare l’attività, 
soprattutto coi giovani, 
nonostante le difficoltà.

Gianluca Quinto

La prima squadra della Volley Libertas di Sesto

Geas e Pro 
alterne 
fortune

La Pro Sesto cam-
bia allenatore per 

cambiare marcia in 
campionato. Salutato 
mister Manari, i bian-
cocelesti si sono affi-
dati a Umberto Cortel-
lazzi. Per il momento 
la squadra, nel girone 
B di serie D, viaggia 
a metà classifica, con 
12 punti e nono posto 
alla nona giornata. La 
Pro tra fine ottobre  e 
novembre affronterà 
Darfo Boario, Voghe-
ra, Perginese, Cara-
vaggio e St. Georgen.  
Buone le prime due 
per il Geas basket 
femminile, che dopo 
aver rinunciato alla 
massima serie riparte 
dalla A3 con ottimi ri-
sultati.
Finora due vittore per 
le rossonere in altret-
tante partite. E’ arri-
vato anche uno spon-
sor, la Paddy Power. 
Prossimi impegni con 
Moncalieri, Ghezzano, 
Lavagna, Savonese.
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Parchetto 
per i bimbi
E’ tornato a nuo-

va vita pronto ad 
accogliere tanti bimbi 
lo spazio verde di via 
Manzoni (nella foto a 
sinistra), recentemente 
sistemato dal Comune. 
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La curiosa nascita di una squadra speciale: i genitori hanno voluto imitare i loro ‘cuccioli’

“Mio figlio mi ha spinto a giocare di nuovo a volley”
Mamme e papà della Polisportiva GASC hanno fondato una loro formazione di pallavolo

Mamme e papà della pallavolo Gasc durante una pausa di gioco

Si dice che, in natu-
ra, siano i figli ad  
imitare i genitori. 

Tra gli esseri umani, però, 
può accadere il contra-
rio, come questa storia 
dimostra. Mancano dieci 
minuti alle 20.30 alla pa-
lestra Don Milani di Sesto 
San Giovanni, ma gli atle-
ti della polisportiva GASC 
sono già tutti qui. 
Arrivano a gruppetti di 
tre o quattro,  si cambiano 
negli spogliatoi e in breve 
sono già in cerchio a fare 
stretching. 
“E’ importante farne al-
meno dieci minuti prima 
di iniziare a correre e for-
zare i muscoli – mi spiega 
Danilo, imprenditore ma 
soprattutto allenatore di 
pallavolo di questo grup-
po di genitori – perché 
alla nostra età è un atti-
mo strapparsi qualcosa. 
Quindi arriviamo prima 
delle otto e mezza, ci ‘sti-
riamo’ un po’, breve corsa, 
esercizi di potenziamento 
e poi via con la palla. Loro 
sono come i bambini, non 

di Tommaso Gentile vedono l’ora di allenar-
si con la sfera, ma io non 
transigo: prima si prepara 
il corpo, poi si gioca”.
“Loro” sono una quindi-
cina di sportivi, uomini e 
donne dai 35 ai 50 anni, 
che hanno in comune un 
figlio che gioca che nel 
GASC volley e che un gior-
no hanno deciso di forma-
re loro stessi una squadra 
di pallavolo. 
Hanno iniziato con alle-
namenti blandi, poi han-
no voluto un allenatore e 
un torneo. 
Qualcuno di loro ha già 
giocato a discreti livelli 
e conserva i movimenti 
sciolti, il salto e la poten-
za del pallavolista. Altri, 
invece, ci giocavano solo 
a scuola. A vederli si nota 
subito che sono un grup-
po. Complici e affiatati, si 
complimentano tra loro 
quando qualcuno mette 
a segno una schiacciata 
vincente o recupera su 
un servizio micidiale. Si 
sorridono, si incoraggia-
no, a volte scherzano tra 
loro per ricordarsi che, sì, 
sono qui per allenarsi, ma 

soprattutto per divertirsi, 
stare bene e donarsi qual-
cosa. Si donano amicizia, 
innanzitutto. Molti di loro 
hanno scoperto affinità 
e voglia di approfondire 
quella conoscenza sporti-
va, e quindi si frequenta-
no al di fuori della pale-
stra, organizzano il gioco 
d’attacco e di difesa nel 
grande gioco di squadra 
della vita. 
Altri sono marito e mo-
glie, e hanno capito che il 
campo è un luogo perfetto 
in cui trovare armonia e 
punti d’incontro da por-
tarsi a casa. 
Altri ancora, perfetti sco-
nosciuti solo un anno fa, 
hanno trovato l’amore e 
oggi sognano un futuro 
insieme, la più speciale 
delle vittorie. 
Per tutti quell’allenamen-
to è un momento irrinun-
ciabile della settimana, 
meglio di una seduta di 
yoga.  Le tensioni della 
giornata sembrano spari-
re dietro quella rete alta 
2 metri e 30, in una palla 
che rimbalza sul bagher 
del difensore,  si appog-

gia sulle dita dell’alzatore 
e morbidamente se ne va 
in alto, precisa sulla mano 
tesa e implacabile dello 
schiacciatore. 
Cosa rende speciali questi 
tre passaggi? Mi rispon-
dono quasi in coro. “Con 
il volley abbiamo capito 
che un margine di cresci-
ta c’è sempre, in tutte le 
cose. Che davvero la forza 
di volontà ti porta quasi 
dappertutto. E che la cosa 
più eccitante che possa 
capitarti nella vita è ri-
cominciare, non importa 
cosa.”
Il volley, per questi adulti 
con un cuore da quindi-
cenne, è l’occasione per 
ripetere a se stessi che 
non è mai finita e che c’è 
sempre qualcosa che ti ri-
mette in gioco. 
Nello sport come nella 
vita, la partita non è fi-
nita fino al fischio finale 
dell’arbitro.
Li lascio, tra il rumore del-
la gomma delle scarpe sul 
pavimento e le vibrazioni 
del suolo dovute ai salti. 
E penso che sarebbe bello 
ricominciare a giocare...



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

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

www.volkswagen.it

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

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

Das Auto.

È un,
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