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I sindaci chiedono maggiori poteri per contrastare l’installazione di videopoker e slot machines

Comuni in campo contro il gioco d’azzardo
Anche Sesto San Giovanni aderisce al manifesto per la legalità insieme a 50 amministrazioni

Porre un freno 
all’utilizzo - spesso 
senza controllo -  di 

slot machines, videopoker 
e gioco d’azzardo. 
C’è anche Monica Chit-
tò, sindaco di Sesto San 
Giovanni, tra i cinquanta 
primi cittadini lombar-
di che hanno firmato un 
‘Manifesto per la legalità 
contro il gioco d’azzardo’ 
con l’obiettivo di fermare 
un fenomeno che brucia 
ogni anno miliardi di euro 
e rovina intere famiglie.
La richiesta principale è 
una nuova legge naziona-
le che permetta ai sindaci 
di bloccare le autorizza-
zioni ad aprire nuove sale 
da gioco nei Comuni. 
Le amministrazioni, inol-
tre, chiedono che le regio-

Sesto San Giovanni

ni si impegnino per la cura 
dei giocatori patologici e 
per la prevenzione; che i 
sindaci stessi possano de-
finire gli orari di apertura 
delle sale giochi e la loro 
distanza da luoghi come 
scuole e ospedali. 
In diversi casi le ordinan-
za firmate dalle ammini-
strazioni comunali per re-
golare il settore sono state 
bloccate da ricorsi al Tar 
degli operatori. 
Mario Soldano, sinda-
co di Cologno Monzese,  
spiega: “I Comuni sono 
lasciati soli a fronteggiare 
questo fenomeno”. Solda-
no racconta le difficoltà 
di un primo cittadino per 
cercare di salvare le fa-
miglie dal gioco. Quando 
il Comune ha cercato di 
imporre delle regole, sono 
scattati i ricorsi. “Abbiamo 
intrapreso la strada della 
regolamentazione - rac-
conta Soldano - e stiamo 
valutando la possibilità di 
limitare la recrudescenza 
del fenomeno anche at-
traverso interventi speci-
fici nell’ambito del Piano 
di governo del territorio 
di prossima approvazione 
(a Sesto lo stesso lavoro è 
già stato fatto, ndr). Non è 

Periodico di attualità, cultura, moda, salute, sport, tempo 
libero fondato dal Cav. QUINTO VECCHIONI nel 1975

Uffici postali 
‘vietati’ 

ai disabili
Spedire una racco-

mandata? Difficile 
se si è disabili in car-
rozzina a Sesto San 
Giovanni. Barriere ar-
chitettoniche davanti 
agli ingressi, mancan-
za di sportelli dedicati 
e altri problemi di chi 
non può camminare. 

A pagina 5

Seguici tutti 
i giorni su
corsesto.eu

Un sito di notizie 
aggiornato tutti 

i giorni, dal lunedì al 
venerdì, con foto, vi-
deo, commenti: tutto 
quello che accade a 
Sesto San Giovanni 
e dintorni. Questo è 
www.corsesto.eu. Se-
guici anche su Face-
book e su Twitter!

Un nuovo, prestigioso riconoscimento al nostro di-
rettore editoriale Quinto Vecchioni (nella foto in 

alto col presidente del Sesto Centro Eros Prosperi), 
in arrivo dagli Stati Uniti, dal quartier generale dei 
Lions Club International. Il presidente internazionale 
pro tempore, Wing-Kun Tam ha conferito a Vecchio-
ni il Monarch Chevron per i 15 anni di affiliazione. Il 
nostro direttore editoriale è stato fondatore e promo-
tore, 23 anni fa, nel 1989, del Lions Club Sesto San 
Giovanni Centro.

Dagli Usa premio Lions

Fondazione
Nordmilano,
che aiuto!

Novecento mila 
euro a disposizio-

ne di associazioni per 
la cultura, il sociale, 
l’ambiente, il lavoro. 
Il presidente di Fon-
dazione Nord Milano, 
Giuseppe Villa, fa il 
punto sull’ente benefi-
co più importante. 

A pagina 9

Moda uomo,
le novità 

da Milano
Una moda inver-

nale per il 2013-
14 che guarda a inserti 
di lusso e alla tecno-
logia. Questo emerge 
dalle passerelle mila-
nesi per la prossima 
stagione. E Milano si 
scopre low cost per gli 
abiti di lusso. 

A pagina 11

facile, però, ottenere il ri-
sultato che ci prefiggiamo 
in presenza di un atteggia-
mento schizofrenico degli 
organi dello Stato: da una 
parte si riconosce il diritto 
ad avviare attività a scopo 
di lucro basate sul gioco 
d’azzardo, e dall’altra si 
ammette che la dipen-
denza dal gioco è una pe-
ricolosa patologia clinica 
degna di assistenza e cura 
come le altre. I comuni 
posseggono strumenti 
spuntati contro il gioco, 
che è un nemico subdolo 
e troppo spesso approfitta 
del sottile discrimine che 
separa legalità ed illegali-
tà”. Oltre a Sesto San Gio-
vanni, al manifesto hanno 
aderito anche Cinisello 
Balsamo, Milano, Lecco, 
comuni grandi e piccoli.
All’interno del giornale, a 
pagina 4, la testimonianza 
drammatica di un uomo 
la cui carriera è stata com-
pletamente rovinata dalla 
presenza delle macchinet-
te dei videopoker a pochi 
passi da casa.
E’ arrivato ad assentarsi 
dal lavoro per poter gioca-
re e a bruciarsi tutto lo sti-
pendio tentando la sorte.

Valentina Casiraghi 
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Il primo a intuire le doti vocali di Rosanna Fratello

“Ardo De Veras, appassionato e tenace 
scopritore di talenti canori”

NEL MONDO DELLA MUSICA - Foto 1: Da sinistra, Carla Gelmini, Viola Valentino, Rosan-
na Fratello, Quinto Vecchioni, Mau Cristiani. Nel tondino Emy Cesaroni. Foto 2: da sinistra, 
Anna Mascolo, il maestro Giovanni D’Anzi e Vecchioni sul palco del Festival voci nuove di 
Santa Sofia nel 1967. Foto 3: Rosanna Fratello alla manifestazione di Santa Sofia con la valletta 
Viola Valentino. Foto 4: Rosanna Fratello con Vecchioni al Festival di Sanremo del 1975. Foto 
5: Il maestro Giovanni D’Anzi, autore della celeberrima ‘Oh mia bela Madunina’.

Quinto Vecchioni 
 racconta...

Una voce calda e 
suadente, una 
bellezza mediter-

ranea genuina, da ragazza 
della porta accanto, una 
presenza scenica grinto-
sa ma non sfrontata. Ro-
sanna Fratello è una delle 
cantanti italiane più ama-
te e apprezzate in assolu-
to, ancora oggi applaudita 
in patria e all’estero grazie 
al successo di canzoni me-
morabili come “Non sono 
Maddalena” e “Sono una 
donna, non sono una san-
ta”, che ne hanno esaltato 
doti interpretative e tecni-
ca vocale.
Probabilmente di Rosan-
na Fratello non si sarebbe 
sentito mai parlare, se a 
dare il “la” alla sua bril-
lante carriera musicale 
non fosse stato Quinto 
Vecchioni. 

***

Archiviata l’esperienza 
di cantante, l’intrapren-
dente Ardo De Veras non 
abbandona il mondo della 
musica: nel 1961 si trasfe-
risce da Roma a Milano 
per dedicarsi all’attività di 
talent-scout.
«Un mestiere - ricorda 
Vecchioni - in cui oltre al 
fiuto contano moltissimo 
le amicizie e le conoscen-
ze nell’ambiente disco-
grafico. Per fortuna, da 
cantante ne avevo costru-
ite parecchie e questo mi 
consentì di concretizzare 
un’aspirazione a cui te-
nevo in modo particolare: 
aiutare le giovani promes-
se canore ad affermarsi. 
Certo non era facile con-
vincere le case produttri-
ci di dischi delle qualità 
degli aspiranti cantanti, ci 
volevano passione e perse-
veranza e a me non man-
cavano né l’una né l’altra. 
Non a caso, conservo con 
orgoglio una foto con de-
dica del grande maestro 
Giovanni D’Anzi, l’autore 
della celeberrima “Oh mia 
bela Madunina”, la can-
zone simbolo di Milano, 
il quale scrisse in calce al 
suo ritratto: all’amico 
Ardo De Veras, ap-
passionato e tenace 
scopritore di talenti 
canori».
All’epoca Quinto abita in 
via Vipacco, una strada 
quasi al confine tra Mila-
no e Sesto San Giovanni 
che collega via Breda con 
viale Monza. Suo vicino 
di casa è tale Aldo Capo-
ni, un ventenne di Santa 
croce sull’Arno (Pisa) de-
stinato a diventare una 
celebrità come cantauto-
re (suoi sono brani come 

di Maurizio Bianchi “Pregherò”, “L’immensi-
tà”, “Poesia”, “Casa bian-
ca”) sia nel Clan Celenta-
no sia in proprio, attore 
cinematografico (“I sette 
fratelli Cervi” e “Banditi 
a Milano” tra i titoli più 
significativi), pittore e il-
lustratore. Il suo nome 
d’arte? Don Backy.
Al piano terra, proprio 
sotto il suo appartamento, 
De Veras apre una scuola 
di canto per selezionare 
le voci più interessanti e 
prepararle al grande salto 
verso la carriera musicale: 
gli dà una mano, accom-
pagnando al pianoforte le 
giovani ugole d’oro, il ma-
estro Girola. «Venivano 
da me, - puntualizza Vec-
chioni, - anche cantanti, 
come Bruna Lelli, che era-
no già sotto contratto con 
case discografiche e che 
dovevano provare nuo-
vi pezzi da incidere. Alla 
sera, spesso, ci si ritrova-
va poi a tavola in un risto-
rante di via Colonnetta, 
dalle parti del Palazzo di 
giustizia, frequentato da 
discografici, cantanti e 
musicisti: oltre a D’Anzi,  
tra i clienti c’erano Bet-
ty Curtis, Memo Remigi, 
Achille Togliani, Johnny 
Dorelli, Augusto Mar-
telli». De Veras lavora 
inoltre con il Cip-Centro 
italiano produzione can-
tanti, che ha per ammini-
stratore unico il fratello di 
Adriano Celentano, Ales-
sandro, e per consulente 
artistico il maestro Iller 
Pattacini, arrangiatore e 
direttore d’orchestra, sco-
pritore di Lucio Battisti e 
“padrino” musicale di un 
altro big dell’italica can-
zone, Francesco Guccini.

***

Tutta questa intensa atti-
vità porta nel 1966 all’or-
ganizzazione, con il pa-
trocinio del settimanale 
Tv Sorrisi e Canzoni, del 
primo Festival nazionale 
per cantanti dilettanti che 
si tiene nel Teatro Men-
tore di Santa Sofia. «Il 
successo - rammenta il 
patron - fu tale da indur-
mi a replicarlo l’anno suc-
cessivo, anche perché case 
discografiche come Emi e 
Cgd, resesi conto dell’im-
portanza della manifesta-
zione, avevano deciso di 
mandare dei loro osserva-
tori a vedere che aria tira-
va». Ed è qui che la storia 
di De Veras cacciatore di 
talenti incrocia quella di 
Rosanna Fratello.
Per l’edizione 1967 del 
suo Festival, De Veras fa 
le cose in grande. Mette 
insieme un fior fiore di 
giuria: i maestri Giovan-
ni D’Anzi e Willy Brezza, 
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i cantanti Memo Remigi, 
Gian Costello, Vittorio 
Belleli, Wilma De Angelis. 
Valletta è la modella Viola 
Valentino, di cui si ripar-
lerà più avanti a proposi-
to di Vecchioni manager 
discografico. Presenta-
trice, insieme a Luciano 
Minghetti futuro volto di 
Telecapodistria e Tele-
lombardia, è la giornalista 
Anna Mascolo. Ed è lei a 
scrivere all’amico Quinto, 
chiedendogli di invitare a 
partecipare la sedicenne 
Rosanna, fresca del titolo 
di “reginetta della canzo-
ne” di Cattolica in Roma-
gna, trasferitasi a Cinisello 
Balsamo con la numerosa 
famiglia dalla natia San 
Severo di Foggia.
Grandi occhi neri, un fare 
timido e impacciato, la 
ragazza pugliese non im-
pressiona granché i giu-
rati. Si piazza solo quarta, 
ma la sua voce non sfugge 
all’orecchio attento di De 
Veras: «Capii subito che, 
benché giovanissima, non 
era una cantante qualsia-
si, denotava già una per-
sonalità assai spiccata». 
La presenta ad Alessandro 
Celentano, che la mette 
sotto contratto con la Cip: 
a firmare le carte è pure 
Felice Fratello, il papà di 

Rosanna, in quanto la fi-
glia è ancora minorenne.

***

Nei mesi successivi, De 
Veras si prodiga per per-
suadere le case discogra-
fiche ad ingaggiare la sua 
pupilla, ma in quel pe-
riodo va di moda il tipo 
di cantante aggressiva, 
sexy. Rosanna è animata 
da una profonda passione 
per la musica, ha una voce 
melodiosa, è graziosa ma 
ancora acerba, insomma 
non interessa. Intanto 
continua a partecipare a 
rassegne e concorsi per 
voci nuove, si presenta ai 
Festival di Sandrigo (Vi-
cenza) e di Piacenza, dove 
vince sbaragliando un 
centinaio di concorrenti.
Il vento, finalmente, gira 
nel 1969. Anna Identici, 
poco prima di partire per 
il Festival di Sanremo 
dove avrebbe dovuto can-
tare la canzone “Il treno”, 
tenta il suicidio. La sal-
vano, ma non può par-
tecipare alla manifesta-
zione. La Ariston, la sua 
casa discografica, incarica 
l’avvocato Ivan Pedrini 
di cercare una sostituta. 
Pedrini si rivolge a quelli 
del Cip e Rosanna Fratello 

sale così sul palco del sa-
lone delle feste del casinò 
sanremese, dove in que-
gli anni si teneva l’evento 
canoro più importante e 
seguito del Belpaese. Ro-
sanna non vince, ma con-
vince e il treno del suc-
cesso, per lei, comincia a 
correre. Nello stesso anno 
partecipa a Un disco per 
l’estate, a Canzonissima 
e alla Mostra internazio-
nale di musica leggera a 
Venezia, dove si aggiudi-
ca la Gondola d’argento. 
Scala via via le vette del-
la popolarità, è una star 
come Milva, la Zanicchi, 
Mina, la Vanoni, incide 
dischi su dischi, fa serate 
e tournée, partecipa più 
volte al Festival di Sanre-
mo, la televisione le spa-
lanca le porte, persino il 
cinema la vuole. Il regista 
Giuliano Montaldo la sce-
glie per il suo film “Sacco 
e Vanzetti” con Riccardo 
Cucciolla e Gian Maria 
Volonté, la pellicola vie-
ne premiata al Festival di 
Cannes e Rosanna riceve 
il Nastro d’argento per la 
sua intensa interpretazio-
ne di Rosa Sacco. La fama 
non le dà però alla testa, 
conserva il fare semplice 
e schivo di quando si pre-
sentò a Santa Sofia e alla 

gente piace la sua imma-
gine di “ragazza della por-
ta accanto”, rassicurante e 
affidabile. La sua carriera 
musicale prosegue tutto-
ra, con serate e tournée 
in Italia e all’estero, spe-
cie nei Paesi con una for-
te comunità italiana, da 
quelli del Sudamerica al 
Canada.

***
A Vecchioni di quei favo-
losi anni sessanta sono ri-
maste la soddisfazione di 
aver intuito quale talento 
si celasse in quella ragaz-
za taciturna e riservata, e 
un’amicizia consolidatasi 
nel tempo: «Mi ha chia-
mato proprio di recente 
perché vuole pubblicare 
un libro fotobiografico, da 
abbinare a un suo nuovo 
cd che uscirà prossima-
mente, e mi ha chiesto 
di aiutarla». Le imprese 
musicali di Ardo De Veras 
non si esauriranno con il 
lieto fine della storia di 
Rosanna Fratello. Il talent 
scout è pronto a voltare 
pagina per cominciare un 
nuovo capitolo della sua 
vita, quello che lo vedrà 
nei panni di manager di-
scografico. Ma questo 
sarà l’argomento della 
prossima puntata.
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Nella festa tradizionale del 16 febbraio, ci saranno anche canti e balli di chi non è italiano

”Il mio amico straniero”: il carnevale è multietnico 
I pensieri sull’amicizia dei bambini delle scuole prenderanno il volo su palloncini colorati

L’amicizia non ha 
confini. Non è una 
banalità, ma una 

constatazione. Possiamo 
avere più affinità con un 
lontano conoscente au-
strialiano, che col nostro 
vicino di banco. 
Internet e la globalizzazio-
ne hanno esasperato que-
sto concetto: anche perché 
il nostro vicino di banco è 
diventato proprio il lonta-
no australiano, o africano, 
o asiatico.
E’ partendo da questo pre-
supposto che quest’anno 
durante il Carnevale di Se-
sto San Giovanni, il pros-
simo sabato 16 febbraio, 
saranno liberati tanti pal-
loncini colorati con tante 
letterine che ricordano 
come sia importante l’ami-
cizia. 
Ce lo ricorderanno i più 
piccini, che spesso sanno 
vedere più lontano degli 
adulti, liberi da preoccu-
pazioni e scottature.
Con il patrocinio dell’Am-
ministrazione comuna-
le, gli oratori della città 
organizzano la sfilata di 
carri allegorici e ragazzi in 
maschera per le vie della 

città. La manifestazione, 
arrivata alla ventitreesi-
ma edizione, è un evento 
atteso. Come sempre i veri 
protagonisti saranno i car-
ri allegorici e i gruppi ma-
scherati che ogni oratorio 
sta realizzando. 
Il tema di quest’anno è 
“Barra a dritta verso l’isola 
del tesoro”. Vuole essere 
una rilettura in tema al-
legorico del libro “L’Isola 
del Tesoro” di Robert Lou-
is Stevenson che quest’an-
no compie 130 anni dalla 
sua prima edizione.
Questa la parte ludica. 
Ma non solo. Nelle scuo-
le elementari cittadine, in 
collaborazione con l’asses-
sorato all’Educazione, il 
tema dell’isola del tesoro 
diventa “Chi trova un ami-
co trova un tesoro”. 
Il progetto prevede che 
ogni insegnante spenda 
un poco del suo tempo nel 
ricordare ai ragazzi come 
il valore dell’amicizia 
(vissuta con l’A maiusco-
la) voglia dire capacità di 
accoglienza, accettazione 
e condivisione di chi sta 
attorno, senza esclusione 
alcuna. Praticamente il 
contrario di quello che poi 
faranno da adulti. 
In una realtà multietnica e 

multi religiosa come quel-
la di Sesto San Giovanni, 
la situazione più comune è 
quella di avere, quale com-
pagno di banco un bimbo 
o una bimba di colore o di 
etnia diversa da quella ita-
liana. 
Una differenza che notano 
spesso i genitori, i bambini 
decisamente meno se non 
per niente.
In ogni caso i piccoli do-
vranno scrivere su un 
foglio - che verrà conse-
gnato in tutte le scuole 
elementari - un’esperienza 
di amicizia significativa 
o in alternativa un pen-
siero sull’amicizia oppu-
re ancora un disegno che 
possa esprimere il valore 
dell’amicizia. Il contributo 
dei bambini sestesi verrà 
esposto sabato 16 in piaz-
za Petazzi. Parte di essi sa-
ranno affidati al vento af-
finché le distribuisca sulla 
città tramite un lancio di 
palloncini colorati.
Come ulteriore gesto di 
amicizia, saranno raccol-
ti alimenti in scatola non 
deperibili da consegna-
re nell’atrio della scuola 
entro giovedì 14 febbraio 
2013. 
Il cibo sarà consegnato agli 
enti caritativi che all’inter-

di Antonio Di Padova

CAPODANNO CINESE AL PALASESTO

no della città si preoccupa-
no di confezionare pacchi 
di viveri per le persone in 
difficoltà economica. 
Crescono le situazioni di 
disagio (altro che Carne-
vale, solo per la politica 
è sempre festa), cresce la 
necessità di beni (latte in 
polvere, omogeneizzati, 
ecc) per neonati.
In piazza Petazzi, infine, 
in attesa dell’arrivo della 
sfilata carnevalesca alla 
quale quest’anno si ag-
giungono le parrocchie 
della Resurrezione e Bea-
to Mazzucconi di Cascina 
Gatti, ci sarà animazione 
musicale aperta ai bambi-
ni più piccoli e poi a tutte 
le persone presenti. 
Sono invitati gruppi etnici 
presenti sul territorio af-
finché presentino canti e 
balli legati alla tradizione 
carnevalesca del loro pae-
se. All’iniziativa hanno già 
aderito con entusiasmo un 
gruppo di cubani residenti 
nella nostra città i quali ci 
faranno assaporare musi-
ca e balli caraibici.
Infine un appello al sinda-
co Monica Chittò: un’ordi-
nanza per il divieto d’uso 
di schiume e prodotti of-
fensivi di qualunque gene-
re nel giorno delle sfilate. 

Un’immagine del Carnevale 2012 a Sesto (tratta da Facebook)

Il 16 febbraio è Carne-
vale. Sei giorni prima, 

in Cina, è Capodanno. 
Ma lo sarà anche a Sesto 
San Giovanni, al Pala-
sesto, che per la prima 
volta ospiterà la comuni-
tà cinese per la festa più 
sentita. 
L’idea è ancora una volta 
del vulcanico presidente 
dell’Asd Football Sesto 
2012, Alberto Lu Rong 
Yi che ha deciso di far 
conoscere ai sestesi que-

sta ricorrenza speciale 
per il Paese del Dragone, 
che pure ha festeggiato 
anche il Capodanno ‘Oc-
cidentale’ del 31 dicem-
bre.
L’appuntamento in 
questo caso è per il 13 
febbraio a partire dalle 
19.30, sono attese 3mila 
persone. A Milano le ce-
lebrazioni si terranno in 
via Paolo Sarpi, nel cuo-
re della Chinatown mila-
nese il 10 febbraio.

VIA BOCCACCIO 384 +390299205580 info@asd2012.com
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C’è chi ha perso la 
casa, chi il lavoro 
e chi la famiglia. 

Sono numerose le storie 
di chi si è giocato tutto – 
è proprio il caso di dirlo 
– alle slot machines o al 
videopoker, tanto che, or-
mai, il fenomeno si confi-
gura come una vera e pro-
pria emergenza sociale. 
Acuita dalla crisi e incen-
tivata dalla facilità con cui 
ci si può entrare in contat-
to, la dipendenza dal gio-
co d’azzardo non conosce 
limiti di età, sesso o na-
zionalità. 
Ed è per contrastare que-
sta tendenza che molti 
sindaci della Lombardia 
hanno recentemente si-
glato un manifesto col 
quale intendono prende-
re le distanze da qualsiasi 
forma di gioco. 
Ci sono anche Sesto San 
Giovanni e Cinisello Bal-
samo tra le amministra-
zioni locali coinvolte, che 
si aggiungono a comuni 
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La drammatica testimonianza di un ex assicuratore entrato nel tunnel del gioco d’azzardo

“Mi sono giocato la carriera alle macchinette dei videopoker”
Prima il Casinò, poi la comodità delle slot nel bar sotto casa: “In poco tempo ho perso tutto”

Videopoker: le macchinette installate nei bar rendono economicamente ma rovinano le famiglie

Nell’aula di scuola
il prof è l’avvocato

La figura dell’avvocato, 
come quelle di tutti 

i lavoratori al servizio 
della legge, sono, nella 
nostra società, sempre 
avvolte da un’aura di mi-
stero.
È inutile negarlo: quando 
pensiamo a un avvocato 
si fa strada nella nostra 
mente l’immagine ste-
reotipata di una perso-
na non giovane dall’aria 
seria e che parla un lin-
guaggio incomprensibi-
le ai più, magari misto 
a quel “latinorum” reso 
famoso dall’ambiguo 
Azzeccagarbugli, celebre 
personaggio della nostra 
tradizione letteraria.
Le tanto dibattute leggi 
sulla giustizia italiana, i 
processi lunghi e cavil-
losi, i non rari esempi 
di giustizia non compiu-
ta presenti nella nostra 
quotidianità contribui-
scono a farci l’idea che 
l’avvocato vive in un 
mondo lontano dal no-
stro, dalle nostre ingiu-
stizie quotidiane.
Eppure non è così, e ce 
lo ricorda “Ius et vis”, 
una neonata associazio-
ne apolitica, autonoma e 
indipendente di avvocati 
con sede a Monza che, 
nel suo statuto, si pone 
fra i tanti obiettivi an-
che quello di “rivalutare 
il ruolo sociale e l’etica 
dell’avvocato”.

Oltre al ruolo centrale 
dei corsi di aggiorna-
mento per i facenti parte 
dell’associazione, fon-
damentali all’avvocato 
nell’esercizio della sua 
professione, l’associazio-
ne si propone di portare 
il diritto nelle scuole.
L’iniziativa comprende 
due progetti che si arti-
colano in lezioni sul tema 
della legalità e della Co-
stituzione, con particola-
re riguardo al tema della 
responsabilità del mino-
re, il diritto del lavoro, i 
social network e il bulli-
smo. Il tutto viene pro-
posto attraverso esempi 
concreti e la simulazione 
di un processo penale.
Già lo scorso novembre 
i ragazzi della Scuola 
Secondaria di I grado 
G. Marconi di Cinisello 
Balsamo hanno parteci-
pato alla simulazione di 
un processo sotto la gui-
da del magistrato Piero 

Calabrò, giudice del Tri-
bunale di Monza e Presi-
dente del Tribunale dei 
Diritti dei Disabili.
L’iniziativa si inserisce 
nel dibattito molto at-
tuale sulla legge e sulla 
magistratura, di cui tan-
to sentiamo parlare ogni 
giorno, e ci ricorda che 
la legge non è una cosa 
difficile e noiosa, da ri-
fuggere come una cattiva 
medicina. La legge è in-
nanzitutto senso civico, è 
essere un buon cittadino 
giorno per giorno. È, in-
somma, tutto quello che 
la scuola dovrebbe inse-
gnarci fin da piccoli, tra-
smettendoci amore per 
la legalità, per il rispet-
to e per il paese in cui 
viviamo. Diventare un 
cittadino consapevole e 
con un maturo senso cri-
tico è ancora un obiettivo 
ben lontano, ma possibi-
le persino in Italia.
Martina E. Marchesi

L’Associazione 
di SESTO

Il rispetto della legge si può imparare fin da piccoli

Città della Salute, ok all’accordo
ma sul commercio c’è polemica

Passi avanti per la Città della Salu-
te e della Ricerca, l’unione degli 

ospedali milanesi Neurologico Besta e 
Istituto dei Tumori in un’unica strut-
tura che dovrebbe sorgere nell’area ex 
Falck di Sesto.
Lo scorso 8 gennaio è stata firmata la 
convenzione tra il Comune di Sesto 
San Giovanni e Sesto Immobiliare, 
società del gruppo Bizzi proprietaria 
delle aree, per il recupero di tutti gli 
spazi. Il giorno successivo, 9 gennaio, 
il sindaco di Sesto, Monica Chittò (Pd), 
ha siglato col Governatore uscente 
Roberto Formigoni (Pdl) l’accordo di 
programma sulla struttura che occu-
perà oltre 200mila metri quadrati di 
superficie, sui 400mila del parco ur-
bano, per gli edifici che accoglieranno 
sale operatorie, centro di ricerca uni-
versitario, posti letto, poliambulato-
rio, i parcheggi, il verde. 
Sono quasi un milione e mezzo i me-
tri quadrati di superficie delle aree ex 
Falck che diventeranno case, uffici, 
strutture commerciali (sotto il ca-
pannone T5 sarà costruito un grande 
centro dello shopping da 75mila me-
tri quadrati), capannoni industriali, 
nuove strutture pubbliche (piscina, 
scuole, biblioteca).
Nei prossimi mesi dovrebbero par-
tire anche le bonifiche: si attende 
l’ok definitivo da parte del Ministero 
dell’Ambiente. L’iter burocratico del-
lo sviluppo delle aree e della Città del-
la salute proseguiranno nel corso del 
2013: mentre la Regione indirà la gara 
d’appalto (sempre che la nuova giun-
ta regionale che uscirà dalle elezioni 
confermerà l’investimento di 500 mi-
lioni di euro), in città si aprirà la di-
scussione sul progetto approvato.
Ci sono molti nodi da sciogliere. Il Prc-

Pdci ha dovuto accettare, ad esempio, 
che la cittadella dell’energia – prevista 
sotto il capannone T5 – sia spostata 
“altrove” per far spazio al centro com-
merciale, che permetterà al Comune 
di incassare un ‘bonus’ di 15 milioni 
di euro e sistemare la città esistente. 
Anche Sel deve fare i conti col colos-
so del commercio, pur dichiarandosi 
sempre contraria. 
Se la maggioranza di centrosinistra 
che governa Sesto ha accolto con 
favore il progetto, c’è chi lo critica 
aspramente, giudicandolo inutile se 
non dannoso. Il Movimento Cinque 
Stelle è contrario alla realizzazione 
della struttura che “farà scomparire 
metà del parco, se non tutto”.
L’Assocommercio, associazione di 
commercianti il cui leader è Paolo 
Vino, ha chiesto un incontro urgente 
col sindaco perché con la presenza del 
terzo centro commerciale nelle aree 
ex Falck, i piccoli negozi della città 
costruita rischiano la chiusura defini-
tiva. Il dibattito è decisamente aperto 
e vivace.

racconta Daniele – e già 
allora mi giocavo pratica-
mente tutto lo stipendio”. 
Ma la rovina è arrivata 
con le macchinette che, 
ormai, si trovano ovun-
que, soprattutto nei bar. 
Una tentazione a cui è 
difficile resistere, quella 
delle slot machines o dei 
videopoker, che promet-
tono  un guadagno im-
mediato con un minimo 
investimento. 
“L’inizio della fine ha coin-

ciso con una mia promo-
zione. Guadagnavo tanto 
e spendevo altrettanto. 
Intanto ho scoperto la 
comodità dei videopoker 
sotto casa. Ogni mattina, 
prima di andare al lavo-
ro, facevo la mia partita, 
solo che poi ho perso il 
controllo della situazione 
e ho cominciato a passare 
giornate intere a tentare 
la sorte”. Continua a ri-
costruire Daniele R., “Il 
mio rendimento profes-

sionale è calato brusca-
mente. La maggior parte 
dei miei introiti proveniva 
dalle provvigioni, di con-
seguenza meno tempo 
lavoravo meno polizze 
riuscivo a vendere. Ma il 
fondo l’ho toccato solo nel 
2009. La crisi stava già 
iniziando a mordere e la 
compagnia in cui lavoravo 
stava facendo i primi ridi-
mensionamenti, si richie-
deva il massimo impegno 
da ognuno di noi e io non 

quali la città di Milano, 
Corsico, Lecco, Paderno 
Franciacorta, Vanzaghel-
lo, Cornaredo e Olgiate 
Molgora. 
L’obiettivo primario, in 
assenza di una regolamen-
tazione a livello nazionale 
che limiti l’apertura di 
sale giochi, è quello di 
fare rete e intraprendere 
all’unisono delle iniziative 
volte ad arginare i danni 
che questa pratica dif-
fusissima provoca e che 
quotidianamente rovina 
intere esistenze. 
Perché se da un lato mac-
chinette e videopoker fan-
no aumentare gli scarsi 
entroiti dei bar, dall’altro 
hanno effetti devastanti 
su chi gioca.
E’ il caso di Daniele R., un 
ex assicuratore di quaran-
tacinque anni residente a 
Sesto dal principio degli 
anni Novanta. “All’inizio, 
quando ancora lavoravo, 
tutti i weekend guidavo 
per sessanta chilometri 
per arrivare al casinò di 
Campione d’Italia – ci 

di Valentina Casiraghi sono stato in grado di reg-
gere”. 
Rimasto disoccupato Da-
niele prova a cercare altre 
fonti di sostentamento, 
ma erano tutti lavoretti in 
nero. 
“Il licenziamento non mi 
è dispiaciuto così tanto 
– spiega Daniele – im-
provvisamente avevo tut-
ta la giornata libera per 
giocarmi i pochi soldi che 
mi erano rimasti. In poco 
tempo, però, ho perso 
la casa e ora vivo con un 
mio ex collega, ma sto 
seriamente pensando di 
tornare a vivere con mia 
mamma, in una piccola 
città della Sicilia setten-
trionale, lontano dai miei 
guai”. Conclude Daniele: 
“La mia fortuna è stata 
quella di non avere una 
famiglia tutta mia, non mi 
sono mai sposato e non 
ho mai avuto figli. Ma for-
se non è troppo tardi per 
ricominciare”.
Lontano però da macchi-
nette, scommesse e vide-
opoker.
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Per un disabile accesso impossibile, senza aiuto, agli uffici postali di viale Marelli e via Battisti

Quando basta un bottone per rendere difficile la vita
E all’interno porte strette, banconi troppo alti, assenza di cartelli per segnalare la precedenza

Durante la nostra 
quotidiana corsa 
ad ostacoli all’in-

terno dello spazio cittadi-
no per raggiungere la fer-
mata del pullman o della 
metro, l’ufficio, la scuola, 
capita raramente di sof-
fermarci su quante dif-
ficoltà incontra chi pur-
troppo non può correre. 
Non pensiamo solo ai 
disabili, ma anche alle 
mamme con la carrozzina 
o agli anziani che hanno 
difficoltà a camminare. 
O banalmente, a giovani 
che sono costretti a usa-
re temporaneamente le 
stampelle.
Ogni piccolo rialzo, mar-
ciapiedi rotto, strettoia, 
può diventare una mon-
tagna. Per chi si sposta 
su due ruote, non quelle 
di una moto, ma quelle 
di una carrozzina, poi, la 
montagna è praticamente 
insormontabile. 
Marco sta su una carroz-
zina, ma vuole sentirsi au-
tonomo, vuole muoversi 
per la città e portare a ter-
mine le sue commissioni 
senza dover avere sempre 
bisogno di qualcuno che 

di Ilaria De Luca

lo accompagni, lo spinga e 
lo sollevi di fronte ai limiti 
architettonici che la città 
gli offre. 
Certo, in alcune situazio-
ni un aiuto è d’obbligo: se 
deve spostarsi in auto, ad 
esempio, necessita di una 
mano per caricare la car-
rozzina, per la salita e per 
la discesa dal mezzo. 
Ma ci sono contesti in 
cui potrebbe cavarsela da 
solo: non avrebbe proble-
mi ad andare a spedire 
autonomamente una rac-
comandata alle poste più 
vicine a casa sua.
Questo almeno in teoria, 
perché nella pratica la si-

tuazione è assai diversa.  
Fare ciò, infatti, non gli è 
possibile non a causa dei 
suoi limiti, ma per le bar-
riere che gli si presentano 
davanti.
Davanti ad alcuni ingressi 
rialzati degli uffici posta-
li di Sesto San Giovanni, 
come quello di via Batti-
sti, ad esempio, mancano 
gli scivoli. 
Come se non bastasse, 
sul marciapiedi adiacente 
sono presenti dei paletti 
che non agevolano il pas-
saggio. 
Non va meglio all’ufficio 
centrale di viale Marelli: il 
bottone di apertura delle 

porte scorrevoli è posto 
troppo in alto. Al contra-
rio di quanto accade alle 
casse dei grandi super-
mercati, non esiste uno 
sportello riservato ai di-
sabili e contrassegnato da 
un apposito cartello. 
Certo, gli impiegati dell’uf-
ficio postale che frequenta 
Marco sono sempre molto 

Progetti per i disabili e la realtà: l’entrata delle poste inaccessibile

“Scuola, il sostegno è un diritto”: 
altre cause contro il Provveditorato?
Perché un diritto sia 

garantito, spesso la 
soluzione è rivolgersi alla 
magistratura. E se si ha 
pazienza e fortuna, prima 
o poi la giustizia fa il suo 
corso. 
E’ quanto accaduto ad 
un gruppo di genitori coi 
figli disabili di Sesto San 
Giovanni. Dopo un duro 
braccio di ferro col Prov-
veditorato agli studi Mila-
no e una storica sentenza 
del Tribunale di Monza, 
mamme e papà hanno 
ottenuto tutte le ore di 
sostegno scolastico  per 
i bambini disabili, così 
come erano state richieste 
dai presidi delle scuole in-
teressate. 
Il Provveditorato, insom-
ma, è stato costretto ad 
applicare la sentenza del 
giudice Anna Ponsero, 
del Tribunale di Mon-
za (emessa il 9 maggio 
2012), chiamato in causa 
da un ricorso del Gruppo 
Genitori di Sostegno, che 
impugnava  la decisione 
dello stesso Provveditora-
to di attribuire un nume-
ro di ore inferiore a quelle 
indicate dai dirigenti sco-
lastici sulla base della dia-
gnosi funzionale.
“La gioia non ci fa, però, 
dimenticare il forte ri-
tardo nell’esecuzione del 

provvedimento - spiegano 
i genitori - l’articolo 3 del-
la Costituzione non è equi-
vocabile:  tutti i cittadini 
hanno pari dignità sociale 
e sono eguali davanti alla 
legge, senza distinzione di 
sesso, di razza, di lingua, 
di religione, di opinioni 
politiche, di condizio-
ni personali e sociali. È 
compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e socia-
le, che, limitando di fatto 
la libertà e l’eguaglianza 
dei cittadini, impedisco-
no il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effetti-
va partecipazione di tutti 
i lavoratori all’organizza-
zione politica, economica 
e sociale del Paese”.
Mamme e papà ritengo-
no che, proprio in virtù 
di questo articolo, non 

sia accettabile, dover ot-
tenere dei diritti “a colpi 
di cause” contro lo Stato, 
il quale dovrebbe invece 
essere, il primo, l’unico 
garante di questi diritti. 
“Doversi tutelare contro 
chi ci dovrebbe tutelare 
- aggiungono i genitori - 
è avvilente e lesivo della 
dignità delle persone. Se 
i diritti sono universali 
aver vinto  in pochi non ci 
basta!”. 
Per questo il Gruppo Ge-
nitori di Sostegno, insie-
me all’associazione “La 
Nostra Famiglia” di Sesto 
San Giovanni ha organiz-
zato una serata aperta, 
per informare altre mam-
me ed altri papà che i di-
ritti ci sono e vanno fatti 
rispettare: basterà per 
convincere i Provvedito-
rati a non fare tagli?.

Aiuto ai disabili a scuola: il Tribunale ha dato ragione ai genitori

gentili e non esitano a far-
lo passare avanti e a fargli 
evitare le lunghe code, ma 
ecco che un nuovo limite 
gli si presenta davanti: il 
bancone è posto troppo 

in alto e non in 
tutte le strutture 
sono presenti le 
nuove strutture 
ribassate.
Come spesso 
accade in Italia, 
mentre al priva-
to si chiede di 
seguire precise 
normative per 
aiutare i disabili, 
il pubblico inve-
ce sembra dare 
quasi sempre il 
cattivo esempio. 
“Poste Italiane 
- fanno sapere 
dall’ufficio stam-
pa - sta seguen-
do i piani nazio-

nali per l’adeguamento 
alle normative in materia 
di disabilità e, attraverso 
opere di layout, sta dotan-
do molti uffici degli ap-
positi banconi ribassati, 
degli scivoli di fronte alle 
entrate e, laddove ciò non 
sia possibile per ragioni 
architettoniche, sta inse-
rendo dei montascale”.

“Provvederemo, fare-
mo...”, è il leit motiv che 
si sente sempre. Ma oggi 
e non nel futuro per Mar-
co non è ancora possibile 
recarsi da solo ad inviare 
una raccomandata negli 
uffici di viale Marelli e via 
Battisti, nella civile ed ac-
cogliente Sesto San Gio-
vanni, perché ha bisogno 
di qualcuno che gli schiac-
ci il bottone di apertura o 
che gli sollevi la carrozzi-
na e, una volta entrato, le 
prospettive non migliora-
no affatto.
Marco, e chi come lui è co-
stretto ogni giorno a guar-
dare il mondo da un’altra 
prospettiva, quella ribas-
sata di una carrozzina, 
sarebbe felice di potersi 
muovere autonomamen-
te nel contesto cittadino 
e non vorrebbe trovarsi 
continuamente di fronte 
ad ostacoli che sarebbero 
facilmente eliminabili con 
buona volontà e il giusto 
utilizzo del denaro.
Ma se per contrastare dei 
gradini si può realizzare 
una rampa, la lotta con-
tro l’insensibilità o peggio 
l’indifferenza è molto più 
difficile da combattere e 
da vincere. 

Case popolari, ora l’Aler le assegna
solo se l’inquilino le risistema

“Diecimila euro. Si rende conto? 
Questa è all’incirca la spesa di 

cui sono stato costretto a prendermi 
carico. L’Aler mi ha assegnato una 
casa popolare ma mi ha dato 60 gior-
ni di tempo per metterla in conformi-
tà, pena la perdita dell’alloggio. Pren-
dere o lasciare insomma”. Questo è il 
racconto di Rocco, residente in una 
delle abitazioni di via Edison, mentre 
le sue mani quasi tremano, tanta è la 
rabbia che prova. Mostra la documen-
tazione delle spese. Molte sono le cose 
che ha dovuto sistemare lui al posto 
dell’Aler (Azienda lombarda edili-
zia residenziale), e si sfoga: “Io e la 
mia compagna lavoriamo entrambi, 
quindi possiamo chiedere dei prestiti, 
ma non tutti possono farlo. L’Aler al 
massimo mi rimborserà una piccola 
parte dei costi, ma io per i prossimi 
due anni sono costretto a versare 500 
euro mensili per il prestito che ho ri-
chiesto”. 
Rocco, tre figli a carico, è uno dei tan-
ti inquilini delle case popolari di via 
Marx, via Livorno, via Catania e via 
Edison a Sesto San Giovanni che, a 
loro dire, si sono trovati nella condi-
zione di dover provvedere a proprie 
spese alla riparazione degli alloggi as-
segnati loro. 
L’Unione Inquilini ha perciò deciso di 
indire un’assemblea, come già aveva 
fatto in passato, con una cinquantina 
di partecipanti. Con loro il rappresen-
tante dell’Unione ed il legale, avvoca-
to Gianluigi Montalto. Vogliono fare 
il punto della situazione, raccontare 
le loro storie, organizzare una mani-

festazione di protesta. C’è chi narra 
dell’inquilino che si è preso la bron-
copolmonite a causa di un prolunga-
to guasto della caldaia, chi lamenta 
il non funzionamento dell’allarme 
antincendio quando un appartamen-
to in via Livorno ha preso fuoco, chi 
spiega che i bambini non possono 
giocare tranquillamente in cortile a 
causa dei tombini rotti, chi necessita 
di uno scivolo disabili. 
Molti hanno voglia di parlare, di 
esprimere il loro disagio, di urlare la 
propria rabbia a gran voce. Racconta-
no che delle promesse di realizzare un 
centro per anziani, uno per giovani, di 
una nuova biblioteca, parcheggi, nes-
suna è stata mantenuta. 
A loro basterebbe molto meno: che la 
caldaia funzionasse, che le case fosse-
ro a norma, che si potessero sentire 
sicuri al loro interno, che i bambini 
potessero giocare in cortile senza cor-
rere il rischio d’inciampare in un tom-
bino e farsi male. 
Tra i tanti, uno dei più gravi proble-
mi riscontrati è la presenza di un’area 
inquinata in via Marx e in via Livorno 
che necessita interventi di bonifica, 
ma i condomini dicono di non poter 
sobbarcarsi anche questa spesa, e ne-
cessitano dell’aiuto dell’Aler o del co-
mune di Sesto San Giovanni.
Rocco conclude che “i rappresentanti 
dell’Aler si approfittano del fatto che 
molti inquilini sono anziani e impos-
sibilitati a muoversi e quindi a ma-
nifestare”. Tuttavia, se il numero di 
firme raccolto sarà sufficiente, la ma-
nifestazione ci sarà.                      (Idl)
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Sesto è caduta in di-
sgrazia e non piace 

più al segretario Pd Bersa-
ni. Ma il partito locale non 
si arrende e nella corsa a 
un posto in Parlamento, 
schiera due vecchie glorie 
e un volto nuovo.
Anche in Regione, nessun 
rinnovamento tra le file 
dei democratici: si punta 
sull’usato sicuro rappre-
sentato dalla competente 
Sara Valmaggi, vicepresi-
dente del consiglio regio-
nale uscente. 
Sarà un febbraio di fuoco 
per gli aspiranti politici. 
Se per Valmaggi, pur  non 
essendo facile, si profila 
comunque una rielezione, 
(dovrà conquistare molti 
voti, ma il Pd di Sesto è in 
grado di mobilitare eletto-
ri e far convergere prefe-
renze), la corsa è tutta in 
salita per quanto riguarda 
Camera e Senato.
Una sola candidata alla 
Camera, nel collegio Lom-
bardia I: è un volto nuovo, 
Lorena Croatto, ex consi-
gliera comunale, che però 
è stata messa al trentesi-
mo posto. Una posizione 
che non garantisce affatto 
l’elezione, come accade ai 
primi in lista. 
Hanno fatto meglio l’ex 
sindaco di Paderno Du-
gnano, Ezio Casati (ex 

Margherita),  al sedi-
cesimo posto e Daniela 
Gasparini, sindaco di-
missionario di Cinisello 
Balsamo, che è finita al 
diciottesimo posto.
Per quanto riguarda il Se-
nato, solo volti già noti (o 
stranoti, come nel caso di 
Fiorenza Bassoli, ex asses-
sore comunale, ex sindaco, 
ex consigliere provinciale, 
ex consigliere regionale, 
senatrice uscente per la 
seconda volta). 
Bassoli è finita al quindi-
cesimo posto della lista, 
Luigi Vimercati (senato-
re uscente, ex assessore 
alla Cultura di Sesto, ex 
assessore provinciale) al 
ventottesimo. Eppure ne 
avevano raccolti di voti 
alle primarie. In partico-
lare lo scorso 29 dicem-
bre a Sesto San Giovanni 

Bassoli si era attestata a 
753 preferenze; Lorena 
Croatto ne aveva ottenute 
195;  Daniela Gasparini 
(sindaco di Cinisello Bal-
samo) 58. Tra gli uomini 
Luigi Vimercati era arri-
vato a quota 460, Franco 
Mirabelli a 116, Emanuele 
Fiano a 100. Questo per 
quanto riguarda il Pd. 
Sul Pdl, invece, il silenzio 
è totale, dato che al mo-
mento in cui andiamo in 
stampa, il partito di Ber-
lusconi è ancora alle prese 
con numerosi nodi legati 
alle candidature. Ci sarà 
qualche candidato sestese 
al Parlamento per il cen-
trodestra? Se ciò non ac-
cadesse e se al Pd non an-
dasse come spera Bersani, 
Sesto rischia di non essere 
presente in Parlamento. 
Speriamo di no.
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Dall’1 febbraio il Comune taglia il turno notturno della polizia locale per rinforzare i servizi di giorno

Vigili come Cenerentola: spariranno dopo mezzanotte
Coi tagli di spesa scatta la nuova organizzazione: sarà istituito anche l’agente di quartiere

Tassisti di notte. Por-
tieri di notte. Infer-
mieri di notte. Po-

liziotti di notte. Quando 
calano le tenebre, ci sono 
ancora tanti mestieri in 
città. E mentre il mondo 
diurno riposa, si intrec-
ciano ancora tante storie e 
persone. A questo elenco, 
dall’1 febbraio, a Sesto San 
Giovanni, mancheranno i 
vigili urbani notturni.
L’anno nuovo porta signi-
ficativi cambiamenti per 
la polizia locale, che fra 
una manciata di giorni ve-
drà esaurirsi l’esperienza 
del turno da mezzanotte 
alle 6 del mattino per i 
suoi agenti. 
Significa che a far data dal 
prossimo mese, Sesto tor-
nerà ad essere una norma-
le città della Lombardia (e 
non una delle magnifiche 
cinque, che scenderanno 
a quattro) in cui i vigili 
svolgeranno i propri ser-
vizi sul territorio soltanto 
dalle 6 e trenta del matti-
no fino all’una di notte del 
giorno successivo. 
Tagliare il turno notturno 
ordinario, che –affermano 
dal Comune- registrava in 

di Giulia Virzì

ogni caso un numero limi-
tato di interventi critici, 
permetterà di ‘risparmia-
re’ 5 agenti da poter ‘riuti-
lizzare’ nei servizi diurni, 
per i quali sono previsti 
dei potenziamenti. 
«Un agente che effet-
tuava un turno notturno 
–afferma l’assessore alla 
Polizia Locale Claudio 
Zucchi (Idv) - si rendeva 
non disponibile per i due 
giorni successivi a quello 
del turno, perché chiara-
mente gli spettavano di 
riposo. A Sesto la situa-
zione non è semplice: ab-
biamo 80 agenti per circa 
83mila abitanti. Sottrarre 

alle ore di servizio giorna-
liere degli agenti a causa 
del turno di notte, non ci 
permetteva di potenziare 
adeguatamente il servizio 
laddove necessitava dav-
vero di essere potenziato. 
E un altro fattore che ci 
ha fatto scegliere a favore 
dell’abolizione del turno 
notturno è stato il man-
cato ricambio generazio-
nale. Mi spiego meglio: 
il nostro corpo di Polizia, 
qui a Sesto San Giovan-
ni, è lo stesso ormai da 
anni, e il cosiddetto pat-
to di stabilità imposto ai 
comuni non ci permette 
di assumere nuovi agenti: 

possiamo assumere solo 
una nuova persona ogni 
cinque dipendenti comu-
nali che vanno in pensio-
ne; è l’amministrazione 
comunale a decidere chi 
deve essere assunto, e 
non è detto che l’esigenza 
più impellente sia quella 
di avere un nuovo agente 
di polizia» conclude l’as-
sessore Zucchi.
La gestione della nuo-
va organizzazione sarà 
in mano al comandante 
della locale, Pietro Cur-
cio, ma è già sicuro che 
si baserà su tre turni di 
servizio, quindi mattina 
pomeriggio e sera, con un 

Una pattuglia della polizia locale di Sesto San Giovanni: salta il turno notturno a causa dei tagli

Croatto, Bassoli, Vimercati per Roma
Sara Valmaggi ci riprova in Regione

Lorena Croatto (Pd), Camera

rafforzamento del servi-
zio serale (dalle 18 alla 1), 
soprattutto nei periodi e 
nelle aree della città che 
abbiano maggiori neces-
sità rispetto ad altre. Con 
il personale recuperato 
dal turno notturno si cre-
erà la figura del vigile di 
quartiere, si potranno po-
tenziare i servizi di polizia 
annonaria (che si occupa 
del controllo delle attività 
commerciali), di controllo 
dei cantieri e di educazio-
ne stradale nelle scuole.
La nuova organizzazio-
ne pare aver trovato tutti 
d’accordo, dal momento 
che è stata sottoscritta 
dall’assemblea del perso-
nale interessato e da parte 
di tutte le organizzazioni 
sindacali coinvolte. Que-
sta modifica, che sarà og-
getto di verifiche periodi-
che, spera di rispondere 
in maniera più incisiva 
in merito alla richiesta 
di maggiore sicurezza e 
di presenza capillare sul 
territorio di Sesto San 
Giovanni da parte dei cit-
tadini. 
C’è da dire però che il tur-
no notturno dei vigili “li-
berava” polizia e carabi-
nieri da incombenze come 

gli incidenti stradali e gli 
schiamazzi molesti, per-
mettendo loro maggiori 
pattugliamenti. 
Quindi sarà difficile ri-
spondere al bisogno di 
sicurezza quando, alle 3 
del mattino, d’estate, ci 
saranno i soliti avvento-
ri di alcuni bar a rendere 
impossibile il sonno, ma 
nessun vigile disponibile 
a farli smettere. 
Più vigili di giorno signi-
ficherà, inoltre, più mul-
te? Nel 2012 le violazioni 
accertate al Codice della 
Strada sono state 36.683, 
e sono state emesse san-
zioni per una cifra com-
plessiva di 2.230.077,90 
euro; ma gli importi in-
cassati dal Comune si 
attestano ad una cifra 
molto più bassa rispetto 
a quanto dovuto, vale a 
dire a meno di un milione 
e mezzo di euro. In ogni 
caso attenzione a sema-
fori rossi, a cinture non 
allacciate e a velocità alte: 
se può passare di mente 
che con tali idiozie si ri-
schia la vita, almeno varrà 
la pena ricordarsi che dal 
mese prossimo, con più 
vigili in giro, fioccheranno 
più multe.

Luigi Vimercati (Pd), Senato
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Il racconto di un investigatore privato che ha vissuto “da dentro” il declino dell’area dopo la chiusura

Quegli incontri incredibili tra i cunicoli dell’ex Falck
Figure tragiche tra macerie e rifiuti: dalla donna che partorì in un tunnel ai ladri di rame anti spaccio

Di cose strane, ter-
ribili e inumane 
se ne vedono ogni 

giorno alla televisione, se 
ne leggono sui quotidiani 
e se ne parla al bar davan-
ti a un caffè. 
Ma poi è come se tutto 
ci scivolasse addosso in 
qualche modo, come se 
ognuna di queste terribili 
cose, per la sua lontanan-
za, in fondo non ci toccas-
se granchè; e ci lasciamo 
di nuovo distarrre dai fu-
tili problemi della nostra 
quotidianità di uomini e 
donne con un lavoro, una 
famiglia, degli impegni.
Quando però quei fatti 
inumani e terribili acca-
dono praticamente dietro 
casa non scivolano più 
tanto facilmente addosso, 
e si ha pietà, e rabbia, e 
paura.
Paolo Fraschini fonda 
una scuola di karate a Se-
sto San Giovanni di cui è 
tuttora direttore tecnico; 
dal ’78 inizia a occuparsi 
di scorte e servizi di sicu-

di Giulia Virzì

rezza, e a partire dal 1997 
lavora come investigatore 
privato in un’azienda, che 
oggi si chiama All Reser-
ved. Fra il 2000 e il 2001 
lui e il suo gruppo di la-
voro vengono assoldati 
da Luca Pasini, l’allora 
proprietario delle aree ex-
Falck a Sesto San Giovan-
ni, perchè ‘ripuliscano’ il 
milione di metri quadra-
ti di superficie dell’area, 
una volta industriale, che 
gli appartiene. 
L’area dismessa, come 
prevedibile, era infatti 
presa di mira da delin-

quenti e balordi che vi 
abitavano in condizioni 
degne nemmeno di ani-
mali, e che vi nascondeva-
no merce rubata. 
«Il nostro compito - rac-
conta Paolo Fraschini-, 
era quello di riuscire a 
scoprire le tracce che 
queste persone lasciava-
no sull’intera superficie 
dell’area, per essere in 
grado di conseguenza di 
trovare dove nascondes-
sero la refurtiva e dove si 
fossero, nel caso, stanzia-
ti. Non era facile prender-
li, anche perché sotto l’ex 

Falck c’era, e c’è tutt’ora, 
un articolato sistema di 
cunicoli realizzato quando 
ancora la zona era indu-
strialmente attiva». Bene, 
in questi cunicoli sotto 
terra gli zingari ci dormi-
vano anche, rubando la 
corrente elettrica dai pali 
della luce del Comune, fra 
montagne di immondizia, 
mangiando a poca distan-
za da dove facevano i loro 
bisogni. 
«Una volta - prosegue 
l’investigatore privato - 
ci abbiamo addirittura 
trovato un albero di Na-

Le aree ex Falck: al loro interno si nascondeva di tutto, dopo la chiusura delle acciaierie 

IL GIORNO DELLA MEMORIA:
TANTE LE INIZIATIVE NEL TERRITORIO
Non dimenticare gli 

orrori della Seconda 
Guerra Mondiale e la bar-
barie del genocidio nazi-
fascista contro il popolo 
ebraico, le deportazioni 
di prigionieri di guerra, di 
oppositori politici, di resi-
stenti che ha subito anche 
Sesto San Giovanni. Que-
sto l’obiettivo del Giorno 
della Memtoria, e della 
serie di iniziative che ci 
stanno accompagnando 
durante il mese di genna-
io, con spettacoli teatrali, 
incontri, proiezioni di film 
sul tema.
Sabato 26 gennaio si 
svolgerà, in particolare, 
l’omaggio al Monumento 
alla Deportazione collo-

cato al Parco Nord, con 
la partecipazione di nu-
merose delegazioni della 
Provincia e del Comune 
di Milano, dei Comuni 
limitrofi, di Anpi e Aned 
e delle associazioni com-
battentistiche e d’arma. 
Nel pomeriggio si potran-
no visitare i bunker della 
Breda col nuovo allesti-
mento. Alla scuola Anna 
Frank, sabato 26 e dome-
nica 27, si apre al pubblico 
la mostra  “Camminando 
nella memoria”, promos-
sa dall’associazione Di-
reFareDare, patrocinata 
dall’Amministrazione co-
munale e realizzata dagli 
allievi delle scuole medie, 
che ripercorre la storia 

della deportazione dalla 
nascita dei regimi fascisti 
e nazista in Europa sino 
al 27 gennaio 1945, giorno 
della liberazione del cam-
po di Auschwitz. Una par-
te della mostra sarà dedi-
cata alla deportazione dei 
cittadini sestesi e saranno 
raccolti fondi a favore del-
la Fondazione Fossoli.
Le iniziative proseguono 
anche nel mese di febbra-
io: il giorno 6 verranno 
presentati infatti in colla-
borazione con la Fonda-
zione Isec i libri: “Giovani 
nel ’43,  “La generazione 
zero” dell’Italia del secon-
do dopoguerra” e “Voci 
dalla guerra civile. Italiani 
nel 1943 – 1945”. 

tale e un acquario con i 
pesci. Ma le condizioni 
igienico-sanitarie erano 
talmente precarie che più 
volte, addentrandoci in 
questi tunnel sotterranei, 
io e i miei colleghi, come 
anche le forze dell’ordine 
(polizia e carabinieri che 
ci aiutavano negli sgom-
beri), abbiamo temuto di 
incappare in un morto, 
tale era la puzza che c’era 
lì dentro».
«Mi ricordo di quan-
do abbiamo trovato una 
pozza di sangue con una 
placenta. Una donna ave-
va sicuramente partorito 
in quel posto – continua 
Paolo -, ma non abbiamo 
mai saputo che fine abbia 
fatto, perché in quel pe-
riodo non abbiamo trova-
to né donne né bambini, 
fra le persone che siamo 
riusciti a sgomberare o a 
far arrestare perché delin-
quenti. In ogni caso que-
sto è il lavoro che abbia-
mo fatto per oltre 10 anni: 
collaborando con le forze 
dell’ordine, siamo riusci-
ti a prendere almeno 150 

persone ripulendo l’area, 
e a volte anche sette od 
otto macchine dei cara-
binieri si allontanavano 
stracolme di merce rubata 
che avevano ovviamente 
posto sotto sequestro».
«Ma non solo merce ru-
bata. Avvalendoci delle 
informazioni che ci veni-
vano date da dei ladri di 
rame (la Falck ne aveva 
molto, e in fondo erano 
delle persone disperate 
che poi abbiamo aiuta-
to a trovare un lavoro 
vero e una casa), siamo 
riusciti ad arrestare de-
gli spacciatori che in una 
zona dell’ex stabilimento 
avevano creato una colti-
vazione di marijuana: ab-
biamo aspettato del tem-
po, e alla fine li abbiamo 
fatti arrestare dalle forze 
dell’ordine proprio al mo-
mento del raccolto» con-
clude Paolo.
Sembra un mondo così 
diverso, alieno, eppure a 
pensarci bene, pratica-
mente dietro casa. Storie 
terribili che testimoniano 
un’epoca. 

I ricordi diventano un libro di foto
col museo della Fotografia di Cinisello
Trasformare i propri ricordi in im-

magini, da pubblicare in un libro. 
Un’unica copia che rimarrà a disposi-
zione dei posteri al museo della Foto-
grafia di Cinisello Balsamo. E’ la stuz-
zicante proposta del workshop “C’era 
una volta - Incontri e ricordi da sfo-
gliare con l’artista Claude Marzotto”.
L’iniziativa fa parte del progetto “Par-
lami di te”, realizzato dal Museo di 
Fotografia Contemporanea in colla-
borazione con il Centro Culturale il-
Pertini e con il sostegno di Fondazio-
ne Cariplo.
Si tratta di una serie di appuntamenti 
gratuiti per adulti dai 18 ai 100 anni 
per trasformare fotografie, testi e ri-
cordi in una nuova storia e costruire 
così il proprio libro fotografico.
In occasione degli incontri, che parti-
ranno a marzo 2013, andranno porta-
te al museo immagini degli incontri e 

dei paesaggi di una vita: vecchie foto, 
cartoline, ritagli che abbiamo tenuto 
e ai quali siamo legati affettivamente. 
Al centro culturale Pertini si scalde-
ranno le fotocopiatrici e affileranno le 
forbici, per prepararsi a reinventare le 
fotografie con collage e stencil a colpi 
di ritagli e segni di colore. Sarà rea-
lizzato uno speciale libro-puzzle, da 
aprire come una mappa di ricordi. 
Un modo per non dimenticare la pro-
pria vita e quelle degli altri.
Per partecipare la prenotazione è ob-
bligatoria mandando una mail all’in-
dirizzo di posta elettronica progetto.
parlamidite@gmail.com oppure tele-
fonando allo 026605661.
Il workshop si svolgerà al centro cul-
turale il Pertini di piazza Confalonieri 
3, sempre a Cinisello. Informazioni 
anche online nel sito www.parlamidi-
te.org.

IL 3 FEBBRAIO PREMIATI I PRESEPI
L’appuntamento è per domenica 

3 febbraio 2013 alle ore 16.30 al 
Grand Hotel Villa Torretta, la strut-
tura che ospiterà la cerimonia di pre-
miazione della sesta edizione del con-
corso “Le vie del Presepe”.
La giuria dell’associazione Comitato 
per il Presepe di Sesto San Giovanni 
sceglierà i finalisti che quest’anno si 
sono cimentati col tema “ Un cammi-
no da Re Magi”, basandosi su una sin-
tesi di diversi elementi come l’aspetto 
religioso, artistico, innovativo e popo-
lare. Hanno partecipato al concorso 
scuole, parrocchie, oratori e commer-
cianti (con suddivisione in presepi 
tradizionali e innovativi).
I presepi finalisti saranno premiati 

con la medaglia d’argento “Premio 
Torretta Città di Sesto San Giovan-
ni”; con la coppa “Premio Cav. Quinto 
Vecchioni” e con riconoscimenti eco-
nomici.
A testimonianza del successo che è 
stato riscosso in questa edizione, du-
rante la premiazione si proietteranno 
due filmati. Il primo riguarda i prese-
pi che hanno concorso e il secondo è 
sulla manifestazione “L’Arrivo dei Re 
Magi”, avvenuta il 6 gennaio, che ha 
visto l’allestimento di un presepe vi-
vente sul sagrato della basilica di San-
to Stefano in piazza Petazzi e l’arrivo 
di persona dei Re Magi, accompagna-
ti da un corteo di decine di figuranti 
partito dal Rondò.

Quando un essere 
umano non interpre-

ta la propria vita in modo 
meccanico, ma la investe 
di quell’intensa umanità 
che solo alcuni possono 
concedersi, allora compie 
l’atto più alto della sua 
esistenza.
Nostro padre, nato a Sesto 
San Giovanni il 14 ago-
sto 1932 e deceduto il 1° 
gennaio scorso, è stato un 
grande interprete di que-
sto principio. Si è avvalso 
del suo ruolo di medico 
per esprimere sia qualità 
professionalmente eccel-

lenti, sia doti umane che 
lo distinguevano dall’es-
sere soltanto un ottimo 
dottore. Poteva permet-
tersi di guardare dritto 
negli occhi e raggiungere 
il cuore dei suoi pazienti.
Così vogliamo ricordare 
nostro padre, poeta ispi-
ratore di grazia, generosi-
tà e amore.
Antonella e Fabio Al-
berto Gattei

Quinto Vecchioni, uni-
tamente alla direzione e 
alla redazione de Il Cor-

riere di Sesto, partecipa 
al dolore dei figli Antonel-
la e Fabio, esprimendo le 
più sentite condoglianze 
per la scomparsa del loro 
papà (nella foto in alto).

Addio al dottor Gattei
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Salvatore Belcastro succede a Massimo Milos al vertice dell’Associazione Imprenditori

“Fare rete per vincere la crisi”
Nel 2013 lo Sportello Unico a disposizione anche dei Comuni

preparare le nostre azien-
de a quello che potrebbe 
essere il 2013, secondo le 
stime un anno di ripresa: 
per quel momento bisogna 
essere pronti”.
Come fare? “Organizziamo 
diverse attività - aggiunge il 
presidente - una delle qua-
li è dialogare con le grandi 
aziende che operano sul 
nostro territorio e propor-
re loro di lavorare con tutta 
una serie di eccellenze che 
appartengono alla rete del-
le nostre piccole e medie 
imprese, ma ci sono anche 
altri progetti”.
Quali sono i principali? 
“L’associazione - prosegue 
Belcastro - è attualmente 
impegnata in Ainm Incon-
tra: sarà una campagna di 
comunicazione e ascolto, 
che toccherà tutti gli as-
sociati ogni mese. L’altra 
iniziativa è Ainm Lavoro: 
significa mettere le proprie 
competenze  al servizio del-
la rete, per coniugare la do-
manda e l’offerta, creando 
una rete privilegiata dove 
lavoratori e imprenditori 
possono incontrarsi.”
C’è poi un’iniziativa cui 

Salvatore Belcastro 
(riquadro a destra) 
è il nuovo presi-

dente dell’Associazione 
Imprenditori Nord Milano 
che costituisce, dal 2001, il 
punto di riferimento per gli 
imprenditori e i professio-
nisti che operano nell’area 
del Nord Milano. Rimarrà 
in carica fino al 2015.
Lo abbiamo incontrato per 
avere una panoramica sul 
2013. Come sarà quest’an-
no? Crisi o ripresa?
“Non è questo il punto. Bi-
sogna governare il presente 
per preparare il futuro, per 
pianificarlo - spiega Belca-
stro - questo si traduce nel 
cercare di aumentare la 
produttività delle aziende 
associate, ampliare il loro 
sistema economico. Molte 
cose buone sono state fatte 
e di questo devo dare atto 
ai miei predecessori e al 
consiglio dell’associazio-
ne. Il Nord Milano è molto 
produttivo, si tratta solo di 
mettere le aziende in con-
tatto tra di loro, di creare 
una rete territoriale”
L’obbiettivo finale? “Creare 
nuovo business: vogliamo 

Ainm tiene molto e che 
spiega il vicepresiden-
te, Gian Giorgio Carta: lo 
sportello unico.
“Lo sportello unico - chia-
risce Carta - ha l’obiettivo 
di fornire una consulenza 
gratuita agli associati sulle 
principali tematiche  legali, 
fiscali, di finanza agevola-
ta, di sicurezza, di energia, 
di imprenditoria femmini-
le e del terzo settore. Esse 
riguardano tutte le azien-
de, senza distinzioni di 
settore. La caratteristica 
principale è che tutti questi 
servizi vengono erogati da 
professionisti associati. Lo 
sportello si plasma rispetto 
alle esigenze di contingen-
za, o di normativa.
Data la composizione del-
le aziende nel nostro ter-
ritorio e della difficoltà di 
reperire risorse per man-
tenersi aggiornati da un 
punto di vista normativo, 
il ruolo dello sportello uni-
co è ancora più importante 
in quanto fornisce servizi 
gratuiti agli utenti.
In questo periodo di crisi, 
inoltre, la rete di conoscen-
ze che, anche attraverso lo 

Cristina Valentini

BIC la Fucina ha creato un Temporary 
Shop a Shenzhen, in Cina, che intende 
ospitare aziende del Made in Italy of-

frendo un’importante opportunità di accesso 
al mercato cinese.

Perché partecipare?

La Cina è un mercato in grande sviluppo•  
tanto che i consumi privati dovreb-
bero raggiungere il 42% del PIL en-
tro il 2016: ciò significa che la capacità di spesa 
nelle aree urbane della Cina continua a crescere, 
con milioni di consumatori potenziali per il “Made 
in Italy”;

Shenzhen,•	  vicina alla ricca Hong Kong, è un’area 
strategicamente molto interessante, con oltre 13 
milioni di abitanti e ospita l’OCT Loft (Cre-
ative Cultural Park), una sorta di incubato-
re tecnologico del design in cui è localizzato il 
Temporary Shop del BIC La Fucina.

VENDERE IL “MADE IN ITALY” IN CINA E’ POSSIBILE 
CON IL TEMPORARY SHOP DI BIC LA FUCINA A SHENZHEN

Inserto Pubbliredazionale

Chi cerchiamo?

Aziende produttrici di oggetti Made in Italy, di 
elevata qualità:

lenzuola, copriletti• 
cuscini• 
vasi• 
soprammobili• 

piatti e bicchieri• 
piccoli oggetti di design per la casa e per • 

l’ufficio.

Cosa proponiamo?

Accompagnamento all’internazionalizzazione 
(protezione dei brevetti e dei marchi, strategie 

commerciali, comunicazione in loco), affitto nel 
Temporary Shop di Shenzhen a costi molto con-
tenuti e servizio di vendita personalizzato.

Per informazioni:
BIC La Fucina
Sara Iacovaccio
Tel. 02 24126605
Email: iacovaccio@biclafucina.it

sportello unico, possono 
essere sviluppate permette 
l’allargamento delle possi-
bilità di business”.
Ma non basta: uno degli 
obiettivi di quest’anno è 
quello di continuare ad 
estendere la fornitura delle 
attività di sportello anche 
alle amministrazioni pub-
bliche, ad esempio il co-
mune di Milano.
Come è nata questa idea 
dello sportello unico?
“Fino al 2008 - spiega il vi-
cepresidente - non esisteva 
uno sportello solo ma esi-
steva un insieme di spor-
telli. Si è deciso di cambia-
re modello per cogliere più 
sinergie possibili”.
Come vede il futuro del la-
voro sul territorio?”
“Per proseguire il cam-
mino - ammonisce Carta 

- è necessario un cambia-
mento drastico del modo 
di operare. Componenti di 
questa discontinuità sono 
la rete e l’associazione. La 
rete di interconnessione 
è necessaria per le piccole 
aziende, per poter compe-
tere confrontandosi  con 
le multinazionali, troppo 
forti e troppo potenti, che 
hanno capacità enormi di 
ricerca e sviluppo. Dob-
biamo quindi usare l’as-
sociativismo per colmare 
la differenza tra le nostre 
piccole aziende e i colossi 
del mercato globale”. La 
rete funziona, insomma. 
Lo spiega l’altro vicepresi-
dente, Andrea Di Dedda: 
“Ainm è nata nel 2001. In 
questo decennio abbiamo 
avuto oltre 500 occasioni 
di incontro tra imprendi-

tori e aziende, la parteci-
pazione di 5mila aziende 
del territorio, che nell’arco 
di questo periodo hanno 
scambiato prodotti e servi-
zi per un valore di 10 mi-
lioni di euro. Stiamo già te-
stando l’obiettivo di avere 
nella primavera prossima, 
entro aprile e maggio, un 
allargamento alla nostra 
comunità associativa e alle 
altre comunità imprendi-
toriali del progetto delle 
aste contrarie, dove si può 
cercare il prodotto di inte-
resse al prezzo più conve-
niente”. “Stiamo vivendo 
anni di recessione - con-
clude Di Dedda - l’azienda 
che rimane isolata è svan-
taggiata. Sono però otti-
mista: molte aziende sono 
disposte ad aiutarsi”.

Filippo Marrone



IL CORRIERE di SESTO
25 gennaio 2013 9Economia

Numeri importanti per aiutare associazioni, cooperative sociali, oratori e amministrazioni locali

Fondazione Nord Milano, 900mila euro per fare del bene
Il presidente Giuseppe Villa: “Col nostro lavoro creiamo fiducia, aiutando il territorio a crescere”

sempre nel sociale e nelle 
iniziative benefiche della 
propria città. 
“Sei anni fa, quando abbia-
mo cominciato - racconta 
Villa - molti erano preoc-
cupati. Invece di strada 
ne è stata fatta tanta. Oggi 
c’è una bella squadra rin-
novata. Il primo consiglio 
di amministrazione della 
Fondanzione ha avuto un 
ruolo determinante nel 
gettare le basi, ora il se-
condo dovrà dare risposta 
all’ambizione di vincere 
la sfida della Fondazione 
Cariplo”.
Bisogna incrementare 
il patrimonio della Fon-
dazione fino a quota 5 
milioni e 100mila euro. 
In cambio dalla Cariplo 
arriveranno 10 milioni di 
euro per il territorio.
“Questo denaro - pro-
segue il presidente - ci 
consentirà di continuare 
a sostenere il lavoro del-
le associazioni nel campo 
dell’ambiente, del lavoro, 
della sanità, della cultura. 
Oggi stiamo lavorando col 
Comune  di Sesto per il 
fondo di aiuto ai lavorato-
ri, che sarà portato all’at-
tenzione del  consiglio 
comunale nei prossimi 

Uno dei progetti finanziati dalla Fondazione Nord Milano. Nel riquadro il presidente Villa

“Fiducia: Sensa-
zione di sicu-
rezza basata 

sulla speranza o sulla 
stima riposta in qualcu-
no o qualcosa”. Il Dizio-
nario della lingua italiana 
edito dalla Hoepli proba-
bilmente non conosce la 
Fondazione Comunitaria 
Nord Milano di Sesto San 
Giovanni.
Eppure ha centrato perfet-
tamente il cuore dell’atti-
vità dell’organismo bene-
fico nato 6 anni fa: creare 
fiducia, rispondendo ai bi-
sogni di decine di associa-
zioni, oratori, cooperative 
sociali, amministrazioni 
comunali in un territorio 
che va da Rho a Cologno 
Monzese. 
Come sarà il 2013 della 
Fondazione, che ormai si 
è ritagliata il ruolo di pre-
zioso partner finanziario 
per progetti che i Comuni 
non hanno più la forza di 
sostenere economicamen-
te a causa dei tagli?
Lo abbiamo chiesto al 
presidente, Giuseppe Vil-
la, notissimo imprendito-
re di Sesto impegnato da 

di Antonio Di Padova

giorni per aggiornarlo”. 
Villa si dice “fiducioso di 
raggiungere l’obiettivo: 
siamo già a 2,5 milioni di 
raccolta. Ormai siamo una 
realtà radicata nel territo-
rio, sempre più a sostegno 
delle iniziative sociali, cul-
turali, di rispetto dell’am-
biente e per la famiglia. Il 
nostro bilancio, inoltre, è 
stato approvato dalla fon-
dazione Cariplo”. 
“Un traguardo possibile - 
aggiunge Villa - grazie al 
lavoro del consiglio e del-
la segreteria e alla genero-

sità della gente del Nord 
Milano”. 
Non mancano poi nuove 
opportunità date da fondi 
che hanno deciso di ap-
poggiarsi a Fondazione 
Nord Milano per la ge-
stione ed erogazione dei 
contributi.
“Il fondo Sirio - chiarisce 
il presidente - si è uni-
to al nostro fondo e ci 
permette di raggiungere 
obiettivi importanti nel 
sostegno alle persone di-
sabili. Siamo in attesa, 
inoltre, dell’inserimento 

di un altro fondo. Ciò vuol 
dire vedere riconosciuta 
la serietà del lavoro svolto 
finora dalla fondazione”.
In sei anni sono stati 
erogati 5 milioni di euro 
per 500 progetti in tutta 
l’area. Sono stati finan-
ziati oratori, scuole, asso-
ciazioni di volontariato e 
sportive, eventi culturali, 
progetti di educazione e 
di assistenza. 
Nel 2012 sono stati 
435mila gli euro stanziati 
per 90 progetti. 
Nel 2013 saranno stanziati 

900mila euro per progetti 
che combattono la pover-
tà, in aiuto alla famiglia, 
nell’area della cultura, del 
volontariato, dello sport, 
per gli oratori e per inizia-
tive in favore dell’autono-
mia dei disabili rispetto ai 
genitori (“Dopo di noi”).
Il 2012 ha portato il rag-
giungimento e supera-
mento del quinto obiettivo 
della Sfida di Fondazione 
Cariplo. Fondazione Nord 
Milano ha dunque raccol-
to un patrimonio valido 
ai fini della sfida, di oltre 
2 milioni 600 mila euro 
in sei anni. Entro il 2016, 
l’ente benefico dovrà ar-
rivare ad un patrimonio 
di oltre 5 milioni di euro, 
per riceverne il doppio da 
Fondazione Cariplo e por-
tare il patrimonio a dispo-
sizione per inziative a 15 
milioni di euro. La fonda-
zione non è solo presente 
nella realtà fisica. Ha an-
che spazi virtuali: il sito 
www.fondazionenordmi-
lano.org e il canale you-
tube, “FondazioneCNM”. 
Per informazioni, indi-
rizzo di posta elettronica 
info@fondazionenordmi-
lano.org; numero di tele-
fono: 02.2484315.

Buone prassi aziendali: tra i premiati 
c’è la Nuova Carrozzeria Sestese 

E’ una Milano un po’ meno genero-
sa, ma sono comunque 78 le azien-

de premiate dalla Camera di Commer-
cio del Capoluogo per buone prassi coi 
dipendenti, a favore dell’ambiente e 
del territorio. Tra le tante, ce n’è anche 
una di Sesto San Giovanni, la Nuova 
Carrozzeria Sestese. Sono sei su die-
ci le imprese a Milano e hinterland 
che praticano responsabilità sociale. 
La crisi riduce però i loro interventi. 
Anche se la metà di loro non ha ridi-
mensionato gli interventi benefici. 
Queste le prime scelte di responsabi-
lità sociale: nove imprenditori su dieci 
tra quelli impegnati presta particolare 
attenzione allo smaltimento dei rifiu-
ti e a salute e sicurezza, otto su dieci 
cercano di utilizzare responsabilmen-
te l’energia, sette su dieci tutelano la 
privacy. La scelta di essere attenti agli 
aspetti sociali è dettata innanzitutto 
da motivazioni etiche degli imprendi-
tori impegnati (72,9%). Il 43,8% di chi 
non realizza interventi lo fa per man-
canza di risorse economiche. I profili 
delle aziende lombarde “virtuose” sa-
ranno consultabili online da tutti gli 
interessati sul sito http://csr.union-
camerelombardia.it nella sezione “Re-
pertorio delle Buone Prassi Lombarde 
2012”.  Il Repertorio costituisce un 
primo strumento in Italia per dare 
pubblica evidenza dell’agire aziendale. 
Il sito sarà costantemente aggiorna-
to e l’azione fa già parte dell’“Action 
Plan” nazionale per le attività svolte 
per la diffusione di Buone Prassi in 
Italia. Lo Sportello Csr ha l’ obiettivo 
di contribuire alla diffusione dei temi 

della responsabilità sociale con la fina-
lità di creare un contesto territoriale 
favorevole all’adozione da parte delle 
imprese di comportamenti responsa-
bili e sostenibili. Sportello Csr, Came-
ra di Commercio di Milano, c/o For-
maper, Via Santa Marta, 18. Telefono 
02.8515.5349, csr@mi.camcom.it, 
www.mi.camcom.it, www.formaper.
it. Tra nuovi casi di buone prassi, la 
piccola impresa Arte nelle mani, che 
realizza tessuti mediante telai antichi 
a pedali, recuperando un’antica tra-
dizione a basso impatto ambientale. 
La cooperativa Ferruccio Degradi di 
Milano investe nell’abitare sostenibile 
e nello sviluppo di tecnologie residen-
ziali a basso impatto ambientale. Near 
Retail si occupa di “outlet a valenza 
sociale”: una quota del fatturato degli 
outlet temporanei organizzati dalle 
imprese aderenti al progetto viene de-
stinata alla realizzazione di progetti a 
valenza sociale locale. 
Le altre imprese premiate vanno da 
Best Western Italia, Ecoworldhotel 
(settore alberghiero) a Global Service 
provider S.r.l., Heads Hunters Snc , 
Mediapress Italia Srl, Nuova Carroz-
zeria Sestese Srl (Sesto San Giovanni), 
Pink Frogs, Redimec Snc, Roadrun-
nerfoot Engineering, Selexi S.r.l, Tri-
be Communication Srl, Wisil Latoor 
Srl, A2A Spa, Cardif Assicurazioni 
Spa , Edenred italia Srl, Epson Italia 
Spa (Cinisello Balsamo), Gruppo ATM 
Spa, Gruppo Mediolanum Spa, Leroy 
Merlin Italia, Ricoh italia srl (Cologno 
Monzese), Rs components Spa (Cini-
sello Balsamo), Tecnimont Spa. 

All’auditorium BCC gli esperti del fisco 
l’appuntamento è per il 30 gennaio
Un appuntamento importante, 

quello organizzato per mercoledì 
30 gennaio 2013, dalle ore 9.30 alle 
13.30 e dalle 14.30 alle 17.30, all’au-
ditorium della Banca di Credito Coo-
perativo di Sesto San Giovanni (via-
le Gramsci 194) che ospiterà, per la 
quarta volta, la videoconferenza della 
22° edizione di Telefisco.
L’iniziativa è rivolta a tutti i professio-
nisti interessati alle principali novità 
fiscali. In particolare la formazione/
informazione verterà sulle principali 
novità sulla Legge Finanziaria.
Esperti de “il Sole24Ore” e tecnici 
dell’Agenzia delle Entrate toccheran-
no varie tematiche. Sarà come sem-
pre possibile presentare online que-
siti e richieste di chiarimenti ai quali 
gli esperti risponderanno nel corso 
dell’evento.

La partecipazione è valida ai fini della 
formazione professionale degli iscritti 
all’Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili; l’ingresso è 
libero e gratuito per tutti gli interes-
sati. Al termine dell’incontro sarà ri-
lasciato apposito attestato di parteci-
pazione ai fini della certificazione dei 
crediti formativi.
Per l’accreditamento, ciascun parte-
cipante dovrà collegarsi al sito www.
ilsole24ore.com/telefisco e procedere 
alla registrazione.
Questo appuntamento annuale, ap-
prezzato da tutti i professionisti del 
settore, è un’importante opportunità 
di approfondimento delle principali 
tematiche fiscali e normative.
I partecipanti riceveranno tutta la 
documentazione all’ingresso in audi-
torium. 

Se il sindacato non ri-
conquista il «centro» 

del lavoro e se il lavoro 
non riconquista il «cen-
tro» della società, l’Italia 
e l’Europa non riusciran-
no più a progredire. Ecco 
l’asse attorno a cui ruota 
‘Viaggio al centro del la-
voro’, che Antonio Pizzi-
nato ha scritto avvalendo-
si della collaborazione di 
Saverio Paffumi. Si tratta 
di un saggio ricco di rife-
rimenti biografici, sempre 

Pizzinato e il viaggio al centro del lavoro
finalizzati, però, a trarre 
riflessioni utili per l’oggi e 
per il domani. 
Pizzinato, succeduto nel 
ruolo di segretario gene-
rale della Cgil a Luciano 
Lama, ha voluto «dire del-
le cose» attraverso l’espe-
rienza della Resistenza, 
delle prime lotte in Fiom, 
a Sesto San Giovanni, poi 
via via fino al vertice della 
Cgil nazionale. In tutte le 
librerie, Ediesse editore, 
pagine 320, 18 euro. Antonio Pizzinato
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L’imperatore Costantino nel 313 dopo Cristo emanò la carta che segnò una svolta storica

Milano ricorda l’editto che diede libertà di culto ai cristiani
Il tema del 2013 è la libertà religiosa: incontri, forum, mostre per riflettere sull’attualità 

torum: «Quando noi, Co-
stantino Augusto e Licinio 
Augusto, felicemente ci 
incontrammo nei pressi 
di Milano e discutemmo 
di tutto ciò che attiene al 
bene pubblico e alla pub-
blica sicurezza, questo 
era quanto ci sembrava di 
maggior giovamento alla 
popolazione, soprattutto 
che si dovesse regolare le 
cose concernenti il culto 
della divinità, e di con-
cedere anche ai cristiani, 
come a tutti, la libertà di 
seguire la religione prefe-
rita, affinché qualsivoglia 
sia la divinità celeste pos-
sa essere benevola e pro-
pizia nei nostri confronti 
e in quelli di tutti i nostri 
sudditi». 
Non conosciamo la data 
precisa dell’Editto, ma è 
probabile risalga al feb-
braio 313, nel luogo dove 
adesso è la chiesa di San 
Giorgio al Palazzo, dove 
sorgeva la casa imperiale. 
“Liberi per credere” è il 
tema dell’Anno Costanti-
niano. 
Il calendario degli eventi è 
articolato attorno a quat-

La chiesa di San Giorgio a Palazzo a Milano: secondo la tradizione qui sarebbe stato firmato l’editto

Si celebrano nel 
2013 i 1.700 anni 
dall ’emanazione 

dell’Editto di Milano sul-
la libertà religiosa voluto 
dall’imperatore Costanti-
no. Le iniziative dell’Anno 
Costantiniano, partite il 6 
dicembre 2012, termine-
ranno il 6 dicembre 2013: 
ci saranno celebrazioni 
liturgiche e civili, appun-
tamenti culturali, incontri 
interreligiosi, per Milano 
città e nelle parrocchie 
della Diocesi.
L’Editto di Milano, cono-
sciuto anche come Editto 
di Costantino o rescritto 
della tolleranza religiosa, 
fu un editto promulgato 
nel 313 a nome di Costan-
tino l’imperatore d’Oc-
cidente, e Licinio, impe-
ratore d’Oriente, mise 
termine alle persecuzioni 
religiose nei riguardi dei 
cristiani, e restituiva loro 
le proprietà confiscate.
Il contenuto dell’Editto 
fu riportato da Lattanzio 
nel De mortibus persecu-

di Vittorio Rossin

tro appuntamenti prin-
cipali a Milano: l’apertu-
ra (6 dicembre 2012), la 
mostra a Palazzo Reale, 
la visita del Patriarca Or-
todosso di Costantinopoli 
a marzo, (per gli Ortodos-
si, Costantino è Santo); 
e la firma della Carta di 
Milano 2013 sui principi 
della libertà religiosa in 
ottobre, col Forum delle 
religioni. 

L’apertura: l’Anno Co-
stantiniano è stato aperto 
alla vigilia di Sant’Am-
brogio. L’arcivescovo di 
Milano, cardinale Ange-
lo Scola, ha pronunciato 
un discorso nella basilica 
di Sant’Ambrogio, sulla 
libertà religiosa, che ha 
inaugurato le celebrazioni 
del XVII centenario. 
La libertà religiosa nel 
mondo è un argomento 

di grande attualità: basti 
pensare ai continui mas-
sacri di cristiani in Nige-
ria o in paesi musulmani 
da parte di terroristi e 
fondamentalisti. 
Ma non si tratta solo di 
riflettere sull’argomento. 
Fino al 17 marzo 2013, 
Palazzo Reale di Milano 
ospita la mostra “Costan-
tino 313 d.C.”, progettata 
e ideata dal Museo Dio-

cesano di Milano. L’espo-
sizione vuole ricordare la 
città di Milano nel IV se-
colo come capitale impe-
riale della Tetrarchia e il 
livello culturale e artisti-
co raggiunto dall’Impero 
Costantiniano, e si guarda 
all’arte cristiana e ai suoi 
simbolismi, per esempio 
lo Xi e il Rho, Chrismon. 
La mostra si conclude 
con una sezione relativa 
alla figura di Sant’Elena, 
madre di Costantino, im-
peratrice e Santa per la 
Chiesa cattolica, per aver 
trovato la vera Croce sul 
Golgota, dove fece edifi-
care la basilica del Santo 
Sepolcro. 
Non solo in città, ma an-
che nell’hinterland mi-
lanese si celebrerà la fi-
gura di Costantino, con 
incontri nelle varie zone 
decanali in cui è divisa 
la diocesi milanese. Per 
maggiori informazioni su 
appuntamenti e iniziative 
occorre tenere d’occhio 
il bollettino parrocchiale 
oppure consultare il sito 
della diocesi, www.chie-
sadimilano.it

Secondo lavoro per Bianco, al secolo 
Alberto Bianco, artista torinese, che 

sotto le ali dell’etichetta INRI Records 
aveva già prodotto il suo disco d’esordio 
“Nostalgina” nell’aprile del 2011. Bianco 
fa parte della nuova leva cantautorale 
degli anni zero, schietta e diretta.  
“Storia del futuro” è il frutto della colla-
borazione con sedici artisti, tra cui Gio-
nata Mirai (Il Teatro degli Orrori), Mr. 
T-Bone (Africa Unite, Bluebeaters), Pe-
ter Truffa (Bluebeaters) e Tommaso Ce-
rasuolo dei Perturbazione che troviamo 
nel brano “La solitudine perché c’è?”.
Undici canzoni che parlano d’amore, del 
nostro futuro, della nostra vita. 
L’onesta è qui quella parola che sboc-

cia spontaneamente, perché insita nelle 
persone, ma che purtroppo guardando 
solo fuori dalla finestra scompare in un 
soffio. 
Bianco e il suo collettivo sono fra colo-
ro che costruiranno la storia del futuro, 
perché credono in quello che fanno, su-
perando gli ostacoli, ma soprattutto per-
chè affrontano ogni cosa del quotidiano 
con quella lealtà che ci viene insegnata 
dai genitori e dai nonni come quel valore 
fondamentale che sta alla base di qual-
siasi rapporto umano. 
“Decido di cambiare, inizio col pagare 
spesso l’autobus”, è con questa frase che 
noi tutti dovremmo iniziare a cambiare, 
oltre che ad ascoltare questo disco. 

Bianco, da Torino 
tornano i cantautoridi Cristina Valentini

Note panoramiche

Nei teatri di Milano si può vedere...
Un pilastro della letteratura italia-

na è il romanzo scritto da Italo 
Svevo nel 1923 intitolato “La coscien-
za di Zeno”, da subito divenuto em-
blema della crisi dell’uomo contem-
poraneo. Adattato per il teatro nel 
1964 da Tullio Kezich ,è stato porta-
to sulle scene con grande successo 
da attori come Bosetti, Dapporto, 
Lionello. Ora è la volta di Giuseppe 
Pambieri al Teatro Carcano fino al 16 
febbraio, con la regia di Maurizio Sca-
parro. Un grande racconto in prima 
persona della vita vissuta come lotta 
in un continuo gioco di inganni e au-
toinganni sullo sfondo di una grande 
angoscia esistenziale. Lo psicanalista 
gioca la sua parte, ma la conclusione 
è la consapevolezza che l’unico mezzo 
di essere sani è l’autoconvincimen-
to di esserlo. Informazioni: tel. 02-
55181377 ; www.teatrocarcano.com

Al Teatro Manzoni dal 29 gennaio un 
grande classico, “Il gioco dell’amore e 
del caso” di Marivaux, portato al suc-
cesso nel 1730 dalla Comedie italien-
ne. Un raffinato gioco degli equivoci, 
le mille sfumature dell’amore, il fuo-
co della passione. Interpreti la bella 
Antonia Siskova con Paolo Briguglio, 
Francesco Mantovani, Fabrizia Sec-
chi. Raffinate le musiche di Antonio 
De Poli e il gioco di luci di Umile Vai-
nieri. Fino al 17 febbraio. Al Teatro 
Del Verme sabato 26 gennaio alle ore 
17 l’orchestra “I Pomeriggi musicali” 
diretta da Roberto Pater nostro suo-
na musiche di Mozart, R.Strauss e 
Haydin . Al violino Cristina B.rabez. 
Giovedì 31 ore 21 e sabato 2 febbraio 
ore 17 musiche di Borodin, Lazunov, 
M.Nyman e Stravinsky Sax, e Diretto-
re, Federico Mondelici. Informazioni: 
tel. 02-87905.                       (Ro. Pa.)

Durante la ricerca 
di qualche band 
seste da cono-

scere ed intervistare, il 
nome degli Eversteel mi 
è stato suggerito più di 
una volta, e quindi dopo 
aver chiesto il permesso 
ad Andrea, bassista della 
band, mi sono infiltrato 
durante le prove di questa 
giovane ed interessante 
realtà. Gli Eversteel, clas-
se 1996, nascono tre anni 
fa dall’esperienza di cre-
scita collettiva che accom-
pagna il quintetto al di là 
dell’attitudine musicale e 
dalla voglia di divertirsi 
che in questi ragazzi non 
manca mai. Il loro nome è 
rappresentativo in questo 
senso, evocando qualcosa 
di indissolubile e duratu-
ro, come lo è la loro ami-
cizia. 
Mentre li ascoltavo pro-
vare, l’immagine acustica 
che mi sono fatto degli 
Eversteel è questa: sono-
rità che partono da una 
solida base punk-rock tra-
mandata dall’esperienza 
californiana, che si evol-
vono però verso un sogno 
hardcore fatto di ritmiche 
più aggressive. Come se i 
Rise Against jammassero 
con i Bad Religion mentre 
canta Johnny Ramone. 
Un sogno punk adole-
scenziale, che si discosta 
dalla visione commerciale 
nata coi Green Day.

Eversteel... everpunk  
a caccia di pubblico

La band sestese degli Eversteel, grinta punk rock

Musica A SESTO

Per quanto riguarda le 
tematiche cantate dagli 
Eversteel, ciò che i ragazzi 
desiderano è comunicare 
la loro voglia di svolta e ri-
volta nei confronti dell’at-
tuale stato delle cose, sen-
za però complicarsi con 
prese di posizione eccessi-
vamente politiche (motivo 
per il quale non utilizzano 
la lingua italiana ma quel-
la inglese, da loro ritenuta 
più ritmica e melodica), 
mantenendo  intatta la 
loro idea che alla base di 
tutto ci deve essere la vo-
glia di divertirsi e di fare 
buona musica; musica 
che possa curare le ferite 
e al contempo infervorare 
gli animi. 
Dopo aver registrato il 
loro primo demo al Punto 
Musica di Sesto, gli Ever-
steel sono alla ricerca di 

serate dove farsi conosce-
re e ascoltare, muoven-
dosi sia a Sesto, città che 
secondo il loro giudizio 
è interessante dal punto 
di vista musicale (per la 
forte presenza di sale pro-
ve, negozi di musica e del 
Carroponte, palco ambi-
tissimo da  ogni genere di 
musicista) e in parallelo 
sognano di registrare nel 
corso dell’anno il loro pri-
mo disco di inediti.
La grinta e la passione di 
questi ragazzi è eviden-
te, e la loro voglia di farsi 
conoscere (seguendo la 
filosofia punk del “Do It 
Yourself”) è travolgente!
Per chiunque fosse incu-
riosito dalla musica degli 
Eversteel può seguire la 
giovane band su facebo-
ok http://www.facebook.
com/#!/eversteel?fref=ts.

di Samuele Torresani
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Borse e borsette 
di moda, cinture 
comode e dal fa-

scino irresistibile, por-
tachiavi, portafogli (da  
donna e da uomo) e an-
cora portadocumenti, 
portacellulari, guanti, 
scarpe e giacche.
Tutto rigorosamente 
in vera pelle. E tutto in 
garanzia per un anno. 
E’ un po’ il tempio degli 
amanti degli accessori 
il primo punto vendita 
italiano di Maral Lea-
ther Italia, aperto in via 
Breda 46 a Sesto San 
Giovanni. Un luogo de-
dicato allo shopping di 

qualità al giusto prezzo, 
con le realizzazioni a 
marchio Maral, antico 
brand persiano che ha 
alle spalle una storia 
lunga e importante. 
Nel negozio di Sesto c’è 
un ampio assortimento di 

tutto ciò che completa 
l’abbigliamento, per tutti 
i gusti.
Maral Leather Italia: 
infoline 0392914525, 
oppure 3408995282. 
E-mail: italia@maral-
leather.net
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IL REGISTA 
DI SANREMO 2013 
ALLA PENTOLA D’OROI segreti di Sanremo 

2013? Li sanno solo 
alla Pentola d’oro di Se-
sto San Giovanni.
Il ristorante di via fratelli 
Bandiera, condotto con 
sapienza e gusto da Gen-
naro e Stefania, infatti, 
ha ospitato recentemente 
Duccio Forzano. Chi è? 
E’ presto detto: si tratta 
del regista di programmi 
di successo come ‘Che 
tempo che fa’ con Fabio 
Fazio. Ed essendo pro-
prio Fazio il conduttore 
della prossima edizione 
del festival canoro più 
famoso d’Italia, ecco che 
il regista sarà Duccio. Ma 
cosa avrà rivelato il regi-
sta ai nostri? Quale can-
zone vincerà? Quale sarà 
la sorpresa o l’elemento 
femminile di maggior 
spicco? Il mistero è desti-
nato a rimanere tale.

VISTI A SESTO

Tessuti preziosi e inserti tecnologici 
per l’autunno inverno 2013-14

Si è conclusa con giu-
dizi altamente posi-

tivi da parte di stampa e 
operatori internazionali 
la fashion week milanese 
dedicata al pret-à-porter 
maschile, che ha visto pre-
sentate 71 collezioni, con 
38 sfilate e 35 presenta-
zioni. Non solo sfilate ma 
anche eventi privati tenuti 
in attici e dimore storiche, 
gioielli della città. 
Citiamo l’evento che si è 
svolto a Palazzo Clerici, 
che vanta nel salone degli 
specchi uno dei più begli 
affreschi del Tiepolo. Qui, 
accompagnate da brani 
musicali suonati al piano-
forte da Claudio Tedesco, 
arte e creatività si sono 
unite  in Depertures, un 
incontro tra tecnologia e 
poesia, in un viaggio fisico 
e mentale immaginato da 
due grandi firme, Piqua-
dro e Antonio Marras. Ai 
10 viandanti localizzati in 
punti diversi Marras ha 
affidato una borsa e un 
taccuino tascabile per le 
note di viaggio, appunti, 
schizzi, pensieri, emozio-
ni da fissare nel tempo.
Volgendo lo sguardo alle 
passerelle, quello che si 
è colto è stato il deside-
rio di esprimere il meglio 
del prodotto italiano. Un 
modo di vestire sporti-
vo e comodo, con tessuti 
preziosi e inserti tecnolo-
gici caratterizza il look del 
prossimo autunno/inver-
no, legato ad una eleganza 
non appartiscente ma che 
rivisita pezzi classici  con 
elementi preziosi e inso-
liti. Naturalmente non 

mancano tocchi di eccen-
tricità, come i boxer di 
pizzo nero e camicia abbi-
nata di Donatella Versace, 
che poi segue con  com-
pleti di pelle da biker se-
gnati da zip dorate, jeans 
e giubbotti dipinti a mano 
e bomber di seta. 
Dolce & Gabbana ha aper-
to la sua sfilata con  una 
vivace serie di bluse e T-
shirt con impresse imma-
gini di santi, per procedere  
con una serie di giacche a 
sacchetto, pantaloni a vita 
altissima, cappotti con ri-
cami floreali e bellissimi 
capi in pelliccia. 
La maglieria costituisce 
il cuore della collezione 
di Iceberg che si ispira 
nei colori e nelle forme al 
Bauhaus. I tagli geometri-
ci dei colori bluette, gial-
lo e rosso costituiscono 
l’ornamento di maglioni, 
parka e giacche prevalen-
temente in beige e  nero 
e realizzati in tessuti na-
turali mixati a materiali 
tecnici. Inserti di tessuto 
tecnico caratterizzano il 

di Giovanna T. Vismara

giaccone di astrakan di 
Dirk Bikkemberg. Belstaff 
propone eleganti tute in 
pelle e giacconi in cotone 
cerato e trapuntato e lu-
minosi piumini. Stampe 
optical, lampi di colore, 
bianco contrapposto al 
nero per le silhouette ge-
ometriche di John Rich-
mond. Per Frankie Morel-
lo, l’architettura, passione 
di sempre, diventa abito 
per il corpo nei completi 
che riportano stampate le 
case newyorkesi di matto-
ni rossi, e il legno piegato 
diventa il decoro per zaini 
e accessori. Tantissimi i 
maglioni da Emporio Ar-
mani che si accostano a 
pantaloni in neoprene e a 
completi in jersey di lana 
doppiata e ampi cappot-
ti cammello. Maglioni in 
mohair dai colli altisimi 
e caldissimi e che vanno 
a sostituire la giacca da 
Gucci. Tanti cappotti sul-
le passerelle, come quelli 
bellissimi di Burberry, 
realizzati a uno o doppio 
petto, in cachemire o pvc.

Shopping a Milano: più conveniente di tante città europee

Maral leather Italia: per gli amanti 
degli articoli in vera pelle

Un punto vendita dedicato agli accessori
che completano l’abbigliamento

Siamo in via Breda 46 a Sesto S. Giovanni, tel. 0392914525; 
cell. 3408995282;  italia@maralleather.net  www.maralleather.net

Anche per l’uomo lo shopping
è più conveniente a Milano

Terminata da non 
molto la Milano 
moda Uomo (la 

quattro giorni che ha vi-
sto sfilare l’uomo dell’au-
tunno/inverno 2013-14), 
i dati diffusi dalla Camera 
di Commercio di Milano e 
da quella di Monza Brian-
za mettono ancor più in 
evidenza quanto impor-
tante sia per la capita-
le meneghina il settore 
moda. 
Giusto per iniziare col 
dire una cifra, da questi 
dati emerge che all’anno il 
giro di affari prodotto dal 
turismo per shopping a 
Milano (vale a dire dovuto 
a quei turisti che vengono 
appositamente a Milano 
per comprare nei negozi, 
o che vi si fermano a più 
a lungo per poterlo fare) 
si aggira su un miliardo di 
euro, secondo la  ricerca 
“Shopping a Milano” della 
Camera di commercio in 
collaborazione con Iulm. 
Fare shopping, infatti, co-
stituisce un motivo (più 
che valido, aggiungerei) 
che invoglia il turista col 
portafoglio a fisarmoni-
ca a restare più a lungo 
nella capitale della moda 
italiana (lo fa il 42,8% del 
totale), soprattutto tra gli 
stranieri (47%). 
Punto di riferimento per il 
turismo da shopping sono 
ovviamente la zona intor-
no al Duomo, seguita da 
corso Vittorio Emanuele, 
via Torino ed anche corso 
Buenos Aires.
E a rendere ancor più evi-
dente il ruolo predomi-
nante del settore moda, 
basti dire che per Milano 

il brand moda vale 150 
miliardi. Significa che se 
andaste in giro per il mon-
do a chiedere a chiunque 
quale sia la prima cosa che 
gli viene in mente se gli si 
nomina Milano, il 48,58% 
dei vostri intervistati vi 
risponderà mode, oppure 
fashion, oppure moda in 
giapponese. 
La conoscibilità di Milano 
nel mondo si quantifica in 
150 miliardi di euro ed è 
data per questa sua metà 
dalla moda. Il raggiungi-
mento di questi successi si 
è reso possibile grazie alla 
competitività del mercato 
milanese. 
Ricordate l’articolo di 
qualche numero fa di 
questo giornale (e se non 
lo ricordate poco impor-
ta) in cui si affermava la 
convenienza del vestire di 
marca una donna da capo 
a piedi a Milano piutto-
sto che in altre città del 
mondo? Bene, vestirsi a 
Milano è conveniente non 
solo per la donna, ma an-

che per l’uomo d’affari, 
per il businessman, che 
andrà a spendere una me-
dia di 959 euro per abiti 
di qualità incluse scarpe, 
calze, abito classico, ca-
micia. Per vestirsi bene e 
al completo si risparmia 
dunque rispetto alle più 
care Buenos Aires (quasi 
1.600 euro), Mosca, Pe-
chino, Shangai, Seul. Per 
quel che riguarda gli abiti 
di lusso, Milano diventa 
attrattiva per i costi del-
le scarpe per chi abita a 
Francoforte (Germania) 
e Bratislava (Slovacchia), 
per l’impermeabile per i 
residenti di Londra (Gran 
Bretagna), Berlino (Ger-
mania), Madrid (Spagna), 
Istanbul (Turchia), Bar-
cellona (Spagna), per le 
camicie è meglio di Pra-
ga (Rep. Ceca), Monaco 
(Francia), Helsinki (Fin-
landia) e di nuovo Fran-
coforte. Chissà che con i 
saldi non si riesca ad esse-
re ancora più economici. 
Buono shopping a tutti!

di Giulia Virzì

Sopra, il logo 
di Sanremo 
2013: il regista 
sarà Duccio 
Forzano (a de-
stra). A fianco 
Stefania della 
Pentola d’oro 
con Duccio
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Uno studio sui farmaci equivalenti rivela:
“Non piacciono agli over 65, non si f idano”

Una farmacia: molto spesso gli anziani preferiscono i farmaci di marca già conosciuti a quelli equivalenti

In farmacia l’agenda
per aiutare il cuore

Medici, farmacisti, 
pazienti si chiedo-
no se veramente i 

“farmaci equivalenti” siano 
davvero tali.  A tutti cerca di 
rispondere in modo obiet-
tivo la ricerca realizzata 
dall’Istituto Medi – Pragma 
dal titolo “Farmaci equiva-
lenti: l’impatto della Spen-
ding Review”. 
Uno studio indipendente 
realizzato con 600 intervi-
ste a quattro mesi dall’ap-
provazione definitiva delle 
nuove norme sui farmaci 
equivalenti contenute  nella 
spending review. 
L’83% dei medici e il 61,3% 
dei farmacisti si dimostra 
scettico sui risultati reali 
della riduzione della spesa 
farmaceutica. 
Mentre sono in aumento i 
farmacisti propensi a sosti-
tuire il farmaco di marca 
con uno generico (+11%) 
pur ritenendo sempre in 
maggior numero che non 
tutti i farmaci  sono uguali, 
due medici su tre non inten-
dono modificare il proprio 
atteggiamento prescrittivo 
verso gli equivalenti e l’82% 
si ritiene limitato nella sua 
libertà prescrittiva.
I pazienti stanno acquisen-
do sempre maggiore cono-

Nelle farmacie è di-
sponibile l’Agen-
da per la preven-

zione cardiovascolare, 
che si può anche scaricare 
gratuitamente in versione 
e-book sul sito www.equi-
valente.it. 
Essa contiene i suggeri-
menti più appropriati per 
migliorare lo stile di vita, 
che è alla base della buo-
na salute.
Dopo i consigli su una 
corretta alimentazione 
nell’agenda 2012, in que-
sta 2013 si parla dell’atti-
vità fisica. 
“Praticare regolarmente 
uno sport scegliendolo se-
condo le proprie preferen-
ze e la propria età – spiega 
il prof. Bruno Trimarco, 
presidente della Siprec 
(Società italiana per la 
prevenzione cardiova-
scolare) – costituisce una 
vera terapia che apporta 
enormi benefici, come e 
più di tanti medicamenti, 
non solo all’apparato car-
diocircolatorio ma a tutto 
l’organismo; alle ossa e 
ai muscoli, alla psiche e 
perfino in campo oncolo-
gico”. 
Lo afferma anche il cura-
tore dell’agenda, il dottor 
Roberto Volpe, che at-
tribuisce molti dei nostri 

malanni ad uno stile di 
vita sedentario. 
Alla stesura dell’Agenda 
hanno collaborato quat-
tro Fondazioni sportive 
(FISI, FIDAL, FIN e FCI), 
associate a Trakking Italia 
e Trakking Milano. La sua 
realizzazione è stata volu-
ta da Teva , azienda leader 
mondiale per la produzio-
ne e commercializzazione 
di farmaci equivalenti, 
brand e innovativi, da 
sempre impegnata in ini-
ziative a sostegno dello 
sport, dell’ambiente e del 
volontariato .  Testimonial 
di eccezione Massimiliano 
Rosolino, campione olim-
pico di nuoto.  

scenza sul tema e di pari 
passo aumentano la loro 
diffidenza e il convincimen-
to che i farmaci equivalenti 
non sono sempre uguali a 
quelli di marca. 
Ritengono altresì che alcune 
case produttrici di quest’ul-
timi non siano in grado di 
dare garanzia di efficacia e 
sicurezza. 
Il 35% degli over 65anni (1 
su 3) si dichiara certo che 
il farmaco equivalente è di 
qualità inferiore. 
Il prof. Francesco Scaglio-
ne, direttore della Scuola di 
specializzazione di farmaco-
logia clinica all’Università di 

Milano, spiega che bioequi-
valenti sono 2 prodotti che 
hanno la stessa quantità di 
principio attivo, anche se 
veicolati da eccipienti diver-
si che ne determinano un 
diverso assorbimento. 
Sempre più i 65enni   diffi-
denti verso i prodotti nuovi. 
Anche perché hanno pro-
blemi nel gestire un’inevita-
bile politerapia e sono legati 
ai prodotti noti contenuti in 
confezioni divenute fami-
liari. 
La possibilità, prevista dalla 
legge, di usare medicinali 
equivalenti di case diver-
se può indurre sconcerto 

di Rosetta Pasini

Prurito alla testa o per la pelle secca 
alcuni prodotti possono aiutare

Senza motivo apparente, talora si 
prova un fastidioso senso di pru-

rito sul cuoio capelluto o un’ancora 
più fastidiosa desquamazione. Fat-
tori esterni, come il freddo e il caldo, 
ma anche detergenti abitualmente 
innocui, possono essere alla base del 
fenomeno quando è alterato il film 
idrolipidico che costituisce una na-
turale barriera protettiva esterna del 
cuoio capelluto. 
Ciò genera uno stato infiammatorio 
talora con arrossamento e desqua-
mazione anche non visibili ad occhio 
nudo.
Per ovviare all’inconveniente è op-
portuno usare prodotti come quello 
della nuova linea Bioscalin Oil Sham-
poo, nata  dalla Ricerca Dermatolo-
gica con l’esclusiva tecnologia Active 
Care, due attivi brevettati e la natura-
le base lavante oil non oil. 
Tre prodotti mirati per ogni esigenza. 
Bioscalin Oil Shampoo equilibrante 
idoneo nei casi sia di ridotto che di 
eccessiva produzione di sebo; Biosca-
lin Oil Shampoo anticaduta e Biosca-
lin Oil Shampoo antiforfora. In ven-
dita in farmacia come tutti i prodotti 
Giuliani. 
Ma non c’è solo il prurito alla testa. 
Con l’invecchiamento, le ghiandole 
sebacee si atrofizzano e non produco-
no più né grasso né glicerolo. La pelle 
si disidrata e diventa secca, provo-
cando un fastidioso senso di prurito. 

Per alleviarlo occorre ripristinare un 
film idrolipidico che riduca la perdita 
d’acqua senza però occludere i pori. 
Dal Gruppo Pierre Fabre un valido 
alleato per la cute meno giovane e, o, 
soggetta ad altri disturbi quali der-
matite atopica, ittiosi, ecc..  Si chiama 
Dexeryl ed è una crema idroprotetti-
va, , dall’intensa azione emolliente. Si 
assorbe facilmente ed agisce per un 
tempo prolungato. Confezione da 250 
e 500 grammi. Ha un prezzo imbatti-
bile onde poter essere alla portata di 
tutti. Una scelta dell’azienda. Dexeryl 
è un presidio medico e si trova in far-
macia.  

(R. P.)

Apre a Cinisello Code Felici: il luogo 
giusto per gli amanti degli animali

Nicoletta ci sa fare 
con gli animali e li 
ama, avendo due 

cani (Zara e Rudy) che 
cura con tenerezza e com-
petenza. 
Non si può capitare in 
mani migliori se si ha 
un gatto, un cane, un 
canarino, un criceto, in-

somma, un animale da 
compagnia.
Perché ‘Code Feli-
ci’ è il nuovo negozio 
di Nicoletta, aperto 
a Cinisello Balsamo 
proprio per venire in-
contro alle esigenze di 
chi ha un animale do-
mestico.
Code Felici vende 

cibo e accessori per 
gli amici a quattro 
e due zampe nel 
cuore di Cinisello 
Balsamo, organizza 
incontri con esperti 
ed ha una simpatica 
pagina Facebook per 
dialogare col negozio e 
chiedere tutte le infor-
mazioni. 
Code Felici si trova in 
via fratelli Cervi 26. 
Infoline: 339 308 2895
Facebook: www.facebook.
com/pages/Code-Felici-Cini-

sello-Bmo/

Siamo in via fratelli Cervi 26 a Cinisello Balsamo, tel. 339/308 2895 
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e confusione, mettendo a 
rischio la continuità del 
trattamento e, con esso, la 
validità della cura. 
Molti anziani preferiscono 
pagare di tasca propria la 
differenza tra farmaco ge-
nerico e farmaco di marca 
pur di non cambiare abitu-
dini. 
Noi tutti sappiamo che la 
risposta terapeutica a una 
cura varia anche secondo la 
partecipazione emotiva di 
chi l’affronta: per questo il 
discorso sui farmaci equiva-
lenti diventa difficile da far 
comprendere a una parte 
della popolazione. 
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Da Marsilio da Padova a Stuart Mill, una disamina sulla parola e una nuova proposta

Il termine ‘partito’ è ormai desueto, occorre cambiare

Definito, nel nostro 
secondo articolo, 
il termine di  “nou-

sdemocrazia”, si presenta 
necessario riflettere su  
quello  di “Partito Politi-
co”, fondamentale per lo 
svolgimento della vita de-
mocratica. 
Costituitisi i Partiti politi-
ci  con l’Età Moderna,  nel 
contesto del Liberalismo 
politico  ed economico e 
della rinascita della de-
mocrazia, si può dire che   
essi hanno  avuto origi-
ne, alcuni secoli prima, 
nell’Italia Centro-Setten-
trionale, all’ epoca dei li-
beri Comuni.
Siamo di fronte ora alla 
loro crisi dall’Antiseri 
definita come segno del-
la loro “agonia”, dovuta, 
a detta di S. Colarizi in 
“Storia dei partiti nell’ Età 
republlicana”, a tre diver-
si motivi:1°) il loro snatu-
ramento; 2°) il rapporto 
di sfiducia con gli elettori;  
e 3°) la mancanza di tra-
sparenza. Ne deriva che il 
termine  “partito”   si pre-
senta  ora oggetto di   dif-
fidenza, richiedendo, per 
una sua ripresa,  un esa-

di Giuseppe Cianci

me non solo sull’uso  che 
di esso si  è fatto e si fa, 
ma anche affinché venga, 
nella sua funzione, ben ri-
visto e spiegato. 
Si sa che la crisi  dei  Par-
titi politici cominciò in-
torno agli anni sessanta, 
con la critica loro rivolta 
con il termine di “partito-
crazia”, coniato  dal gior-
nalista Roberto Lucifero  
ed elaborato dal giurista  
Giuseppe Maranini nel-
la  sua prolusione tenuta 
nella lezione inaugurale 
del 1949 all’Università 
di Firenze con il titolo 

“Governo parlamentare e  
partitocrazia”.
Termine   col quale, però, 
si considera criticamente 
non la  “insufficienza” te-
orica del  concetto di Par-
tito, ma la sua disfunzione 
pratica, dato che si ignora 
che ci si trova a vivere, 
come ci dicono Ceruti e 
Bocchi, professori di Epi-
stemologia della Com-
plessità  all’Universita di 
Bergamo, in una “società 
della conoscenza” che la 
teoria rende indispensa-
bile. Ne consegue che, per 
soddisfare  tale esigenza, 

occore esaminare  il con-
cetto di “partito”, il cui 
termine abbiamo trovato 
elaborato  nel “Difensor 
Pacis” , un   testo   di Scien-
za della Politica, scritto  da 
Marsilio da Padova,  alle 
soglie dell’Età Modena. 
Testo nel quale  l’autore  
prende in esame non solo 
il potere “spirituale” dei 
Papi e quello “temporale”  
degli Imperatori, ma an-
che  quello “democratico”  
che si afferma con  il sor-
gere della democrazia co-
munale  e  che si affermò, 
in seguito, con il termine  

di “partito”, etimologica-
mente derivato da quello 
di “parte”, il  quale indica 
non il “Tutto” della socie-
tà, ma le diverse “parti” 
che si organizzano per 
gestirla. Termine  parso 
allora assai convincente, 
pur presentando  non po-
che difficoltà  che ancora 
scontiamo. 
La fonte del potere, per lui, 
è il “populus”, un insieme 
di cittadini che chiama  
l’“universitas civium”, del-
la quale distingue la “pars 
instrumentalis” , detta an-
che   “pars principans” o  
di governo, da quella che 
chiama “pars valentior”, 
distinta sia dalla “Pars 
maior”, la maggioranza, 
sia dalla   “pars minor”, la 
minoranza. Aggettivi  che 
aggiunti al termine  “pars”  
sono serviti a colmare la 
insufficienza di senso di 
cui tale termine soffre 
per non riuscire a rap-
presentare  la “plenitudo 
potestatis”, la gestione del 
potere che uno studioso 
come J.S. Mill nell’Otto-
cento, ritenne potesse sca-
dere nella “dittatura della 
maggioranza”,  sboccata, 
in alcuni Stati del Nove-
cento, non in un “governo 

di tutti per tutti”, ma in 
un “partito unico”, la dove  
venne posto al di sopra 
dello Stato.
Ne consegue che  si deve 
pervenire ad una miglio-
re definizione del concet-
to di  “Partito”, dato che 
quello in uso non riesce 
ad esprimere  l’“Universi-
tas Civium”. Il termine di 
“Partito” va sostituito con 
quello di “Centro”, dato 
che questo è più  adeguato 
ad esprimere il pluralismo 
delle “aggregazioni ideali” 
senza dare luogo,come è 
successo, a divisioni che 
sono state ridotte a “parti”, 
oggi ancora quasi  “fazio-
ni” che hanno perso ogni 
carattere del “demos”.  
Ogni “Centro” non poten-
dosi scomporre in “parti”, 
rappresenta meglio non 
solo l’“unità del tutto” e 
la “varietà della ricerca”, 
ma amche una migliore 
organizzazione delle idee. 
Una organizzazione defi-
nibile  come un “Centro di 
ricerca culturale ed azione 
politica” capace di rispon-
dere a bisogni intellettua-
li che  esercitamo e che 
ogni società del mondo, di 
qualsiasi cultura sia, or-
mai chiede.
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Geas nuoto si prepara al 2013 
con la festa sociale a Spazio Arte
C’è da preparare la 

partecipazione a gare 
importanti, come i cam-
pionati regionali del 17 e 
24 febbraio. 
Il Geas Nuoto, intanto, 
ha archiviato l’annata 
2012 con la classica festa 
sociale. A quest’ultima, 
ospitata nei giorni scorsi 
dallo Spazio Arte, hanno 
preso parte anche Giorgio 
Oldrini, neo presidente 
della Polisportiva Geas, il 
sindaco Monica Chittò e 
l’assessore allo sport Feli-
ce Cagliani. 
Il tradizionale appunta-
mento rossonero ha for-
nito l’occasione per l’as-
segnazione del premio 
«Amico del nuoto», ap-
prodato all’edizione nu-
mero 43. 
Il riconoscimento è stato 
assegnato ex equo a Gian-
ni Anselmi, sindaco di 

Piombino, e ad Alessandro 
Campagna, allenatore del-
la nazionale di pallanuo-
to. Al primo cittadino di 
Piombino il premio è sta-
to attribuito per l’ottima 
organizzazione dei cam-
pionati europei di nuoto 
in acque libere, svoltisi 
a settembre. Campagna, 
invece, si è meritato il ri-
conoscimento per i risul-
tati ottenuti dal settebello 
azzurro, primo ai campio-
nati mondiali di Shangai 
nel 2011 e medaglia d’ar-
gento alle Olimpiadi lon-
dinesi dello scorso anno. 
Tra i premiati, ovviamen-
te, non potevano mancare 
i migliori atleti delle ca-
tegorie nuoto, pallanuoto 
e master della società del 
presidente Tore Montella. 
L’elenco comprendeva, 
tra gli altri, Giorgia Negro 
e Andrea Battioli, due fe-

delissimi del club sestese 
che hanno chiuso con l’at-
tività agonistica. Giorgia, 
classe 1992, è stata anche 
vicecampionessa italiana 
juniores. Andrea, classe 
1990, già finalista ai cam-
pionati nazionali juniores, 
è ora segretario del Geas 
Nuoto. 
Riconoscimenti sono an-
dati poi a Matteo Grese-
lin, classe 1992, e Fran-
cesco Broglia, classe 1991. 
Entrambi sono studenti di 
università milanesi. Gre-
selin, vicentino di Schio, 
studia ingegneria infor-
matica. Ha in bacheca 
una medaglia d’argento 
ai campionati italiani ca-
detti e 11 titoli regionali. 
Il parmense Broglia, stu-
dente di scienze motorie, 
è stato per 7 volte finalista 
agli assoluti.

Ser. Gia.

Geas Basket sempre più a gonfie vele 
volano prima squadra e giovanili

Il Paddy Power Geas 
non si ferma: le ros-

sonere battono anche 
Genova, conquistano 
la dodicesima vittoria 
stagionale (su 13 parti-
te) e proseguono nella 
corsa solitaria in testa 
alla classifica. Le geas-
sine confermano il pro-
prio ottimo momento di 
forma mettendo altri 2 
punti tra sé e le proprie 
immediate inseguitrici, 
in attesa delle sfide di 
Moncalieri e Torino, at-
tualmente seconda e ter-
za in campionato. 
Un’altra prova positiva e 
determinata quindi delle 
rossonere, che in questo 
campionato mostrano 
progressi importanti ed 
evidenti rispetto all’inizio 
della stagione, mettendo 
in mostra buone doti di 

personalità e malizia. An-
cora una volta, quasi tutte 
le giocatrici vanno a segno 
grazie alla sapiente gestio-
ne dei minutaggi di coach 
Bacchini. La panchina è 
dunque determinante per 
dare lo strattone decisivo 
in ogni partita. 
“Rispetto a inizio anno – 
commenta coach Filippo 
Bacchini – la squadra ha 
mostrato notevoli miglio-
ramenti nel modo di stare 
in campo e nella gestio-
ne di ritmi e possessi: le 
ragazze sono cresciute, 
imparando cosa vuol dire 
giocare in un campionato 
senior e riuscendo a con-
frontarsi con giocatrici 
decisamente più naviga-
te”. Eloquente ed espli-
cativa la metafora di co-
ach Bacchini, che chiude 
così il commento: “Siamo 

come un ciclista in fuga, 
non dobbiamo guardar-
ci indietro e dobbiamo 
proseguire così fino alla 
fine, in ogni partita e in 
generale nel proseguo 
della stagione. Dobbia-
mo certamente pensa-
re partita per partita a 
come affrontare i nostri 
avversari, ma guardando 
la classifica sappiamo di 
avere un bel vantaggio, 
che non dobbiamo spre-
care in vista di quello 
che, anche se non lo di-
ciamo, è il nostro obiet-
tivo. Siamo sulla strada 
giusta”. Il prossimo im-
pegno è di quelli da non 
sbagliare: le rossonere 
saranno ospiti della se-
conda in classifica Mon-
calieri, per una sfida che 
potrà dir molto sul futu-
ro di questo Geas.

Seleçao,
ancora 

sconfitte
Nel calcio a cin-

que la Seleçao 
Libertas di Sesto San 
Giovanni traballa e ri-
schia la retrocessione. 
I canarini, infatti, nel 
girone d’andata delc 
campionato di serie 
C2 hanno messo in-
sieme solo 3 vittorie. 
Troppo poche per spe-
rare di lasciare i bassi-
fondi della classifica, 
dove attualmente si 
trova la prima squa-
dra. Non va meglio 
per la formazione Ju-
niores, che sta inanel-
lando una serie di in-
successi, nonostante 
buone prestazioni. La 
formazione giallover-
de, tuttavia, condivi-
de i piani bassi con la 
Ticinia e la Videoton e 
può ancora sperare di 
riagganciare le squa-
dre più alte.

Riprende il campionato di calcio, la squadra biancoceleste rischia la retrocessione

Pro Sesto, il regalo dei 100 anni è stare in D
Sfide decisive nelle prossime settimane. La società impone il silenzio stampa

Per i tifosi ancora c’è da soffrire anche nel campionato di serie D 

Ci sono da conqui-
stare tre punti 
«pesant iss imi» 

nella rincorsa alla salvez-
za. Quelli messi in palio 
dalla sfida tra Pro Sesto 
e Aurora Seriate, in pro-
gramma sabato 26 gen-
naio allo stadio Breda 
(ore 14.30). All’andata, 
gli ospiti sestesi avevano 
subito una doppia rimon-
ta. Uno sbaglio letale che 
non dovrà essere ripetuto. 
Anche perché a questo ap-
puntamento la «Pro» del 
presidente Salvo Zangari 
arriva in tremendo affan-
no: «colpa» soprattutto 
della 0 a 2 casalingo in-
cassato dal Seregno nel 
turno infrasettimanale 
del 16 gennaio. Avrebbe 
dovuto essere la parti-
ta del rilancio verso una 
zona di graduatoria più 
tranquilla, è invece stato 
l’incontro che ha acuito 

di Sergio Gianni

il momento critico e fat-
to traballare la panchina 
dell’allenatore Umberto 
Cortelazzi. A tal punto da 
innescare pure il silenzio 
stampa, un provvedimen-
to che alla Pro Sesto non 
ha mai avuto grande uti-

lizzo. Come antidoto alla 
fase negativa, la società 
ha scelto la filosofia delle 
«bocche cucite» nei gior-
ni precedenti il confron-
to esterno decisivo con il 
Mezzocorona, a sua volta 
reduce da 9 sconfitte di 

fila. Come avvio dell’anno 
del centenario, insomma, 
non c’è male. Ma resta il 
fatto che la squadra, al-
lestita con una certa am-
bizione, staziona ormai 
stabilmente nella zona 
playout. E questo, malgra-
do il cambio del mister, 
gli aggiustamenti all’orga-
nico (evidentemente mal 
assortito) condotti attra-
verso partenze e arrivi. 
Le prime due promozioni 
della rinata «Pro» sono 
state «firmate» dei pre-
sidenti Massimo Nava e 
Massimo Milos. La terza 
promozione consecutiva, 
augurabile sigillo nell’an-
no del secolo di vita, ora 
è ovviamente diventata 
un’amara illusione, un 
progetto spezzato. La Pro, 
comunque costretta a fare 
i conti con numerosi in-
fortuni, deve solo insegui-
re la salvezza. Al momento 
dell’avvicendamento tra 
Beppe Manari e Umberto 

Cortelazzi, però, qualche 
speranza di primato c’era 
ancora. A Manari era stata 
fatale la sconfitta per 3 a 0 
con il Pontisola, incassata 
al Breda il 13 ottobre. Ma 
la Pro Sesto, già nel turno 
precedente, si era arresa 
per 4 a 1 al Lecco. Manari, 
in 8 incontri, aveva tota-
lizzato 11 punti (3 succes-
si, 2 pareggi, 3 sconfitte). 
Cortelazzi, ex mister di 
Caratese e Santangelo, era 
stato poi preferito a Gian-
franco Motta, uno che al 
Breda si era preso delle 
belle soddisfazioni. Cor-
telazzi, nelle successive 14 
partite, ha ottenuto com-
plessivamente 10 punti. 
In questa fase, l’unica 
affermazione è stata con-
quistata a spese del Darfo 
Boario (2 a 1) il 28 otto-
bre. Per il resto, il recente 
cammino biancoceleste è 
stato segnato da 7 pareggi 
e 6 battute d’arresto. De-
cisamente troppe.
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Pallavolo Libertas:
tutte le squadre 

impegnate in campionato
E’ un campionato nel 

quale non mancano 
le soddisfazioni per la 
Pavolo Libertas Sesto, 
impegnata su più fron-
ti, dalla Prima divisione 
alle giovanili.
Gli andamenti dei match 
appena giocati sono stati 
completamente opposti; 
le ragazze della prima 
squadra sotto la guida 
di coach Marchese si 
impongono nel primo 
set 27-29 e poi cedono 
verticalmente perdendo 
rispettivamente a 17, 9 
e 21. Le giovanissime di 
coach Eberini e Di Bella 
sono impegnate in quel 
di Bollate e subiscono 
nel primo set la tensione 
e le avversarie arrenden-
dosi per 25-13, ma dal 
secondo set cambia tut-
to e con “gli occhi della 
tigre” si impongono a 15, 
10 e 16 con grande con-
centrazione e determi-
nazione conquistando 
un incredibile 1-3.
L’Under 16 si arrende 
3-0 nella gara d’andata 
della II° fase con Aspes 
Cus Milano ed ora per ri-

15Storie di Sport

Il presidente dell’Asd Sesto 2012 Lu Rong Yi (Alberto Lu) spiega i progetti col paese del Dragone

Per la football summer school in arrivo 25 ragazzi cinesi
Il sindaco di Lucheng scrive al sindaco Monica Chittò: “Possiamo aiutarci reciprocamente”

Il presidente della A.S.D. 
Football Sesto 2012 Lu Rong 

Yi,  col sindaco del distretto di 
Lucheng. A fianco, la città oggi

In attesa della ripre-
sa del calcio giocato, 
l’Asd Football Sesto 

2012 si gode il successo 
del viaggio del presiden-
te, Alberto Lu Rong Yi in 
Cina, nella propria città 
natale di Lucheng. 
Lu, infatti, ha raggiun-
to un accordo col Wems 
(Wenzhou Experimental 
Middle School, riunisce 
un’ottantina di scuole 
dell’area metropolitana di 
Wenzhou) che permetterà 
a 25 studenti cinesi di es-
sere a Sesto, questa esta-
te, per imparare i segreti 
del calcio italiano. 
Non solo, ma Lu è stato 
ricevuto dal sindaco del 
distretto di Lucheng (una 
delle città che formano 
l’area metropolitana di 
Wenzhou), che ha volu-
to scrivere una lettera 
all’omologo di Sesto, Mo-
nica Chittò, per invitarla 
ad aprire canali di colla-
borazione tra il distretto 
di 2 milioni di abitanti e 
la città delle fabbriche che 
ne conta 83mila. 
“Caro sindaco Monica 
Chittò, vieni  a trovarci e 
collaboriamo per svilup-
pare le nostre città”. Più o 
meno così c’è scritto nella 

lettera che il sindaco cine-
se ha consegnato lo scor-
so 8 gennaio nelle mani 
di Lu.
Lu consegnerà copia della 
lettera al primo cittadi-
no di Sesto nei prossimi 
giorni, insieme a due libri 
sulla storia di Lucheng, 
piccola cittadina sul mar 
Giallo che negli ultimi 25 
anni ha conosciuto uno 
sviluppo grandioso, tanto 
da toccare i due milioni 
di abitanti. L’intera area 
metropolitana di Wen-
zhou tocca i 9 milioni di 
abitanti.
Lu nel frattempo comincia 
a lavorare per dare con-
cretezza al gemellaggio. A 
giugno, oltre all’arrivo dei 
giovani cinesi, due tecnici 
della squadra italiana an-
dranno in Cina a tenere 
lezioni di tattica e tecnica.
“Questo – spiega Lu Rong 
Yi – non è un punto di 
arrivo, ma un punto di 
partenza, da cui bisogna 
partire e continuare a la-
vore, sempre e comunque 
mettendo al primo posto i 
ragazzi… loro sono il futu-
ro e meritano tutte le no-
stre attenzioni, in Italia e 
in Cina”. 
Il gemellaggio italo cinese 

potrebbe portare anche 
affari e investitori non 
solo nel calcio, tanto da 
attirare l’attenzione dei 
servizi segreti italiani, che 
in una nota al Parlamen-
to (come riportato dal 
quotidiano La Repubbli-
ca qualche giorno fa e ri-
preso dal telegiornale de 
La7) sembrano lanciare 
l’allarme perché il Paese 
del dragone sarebbe in-
teressato alle aree Fack. 
E proprio su quest’ultimo 
aspetto la politica sestese, 
abbastanza sonnacchiosa, 
si è svegliata.
“Ben vengano gli investi-
menti cinesi in Italia -af-
ferma Lu – non c’è nes-
sun segreto e non capisco 
la nota dei Servizi segreti 
italiani. Se Italia e Cina si 
aiutano, crescono insieme 
e questo la politica italia-
na deve capirlo. Noi in 25 
anni abbiamo costruito 
una città da 2 milioni di 
abitanti, a Sesto si sono 
chiuse e abbandonate le 
fabbriche. Un vero pecca-
to perché Sesto ha tutte le 
carte in regola per svilup-
parsi, io mi trovo bene a 
Sesto e voglio bene a que-
sta città che è stata così 
accogliente con me. Ma se 

Un nuovo racconto sulla palla ovale: “La Terza”
E chi mi ferma? Dal-

la mia posizione di 
gioco studio gli avver-
sari, curo i compagni 
e poi via a correre, di-
fendere, placcare, ag-
gredire, salvare, puli-
re e avanzare…
Mi sacrifico e non mi 
lamento. Faccio fatica 
e non mi tiro indietro…
non mollo. 
Chi sono? Beh, se an-
cora non l’hai capito, 
apri bene le orecchie 
perché te lo dirò una 
volta sola: terza linea!
Posso essere il numero 
6, 7, 8, ma se guardi 
bene il campo mi vedi 
ovunque,
nella mischia chiusa, 
nella linea che avan-
za, in giro a placcare 
gli avversari che cer-
cano di farci meta, 
nel “ruffi” a tenere in 
equilibrio il conteggio 
del dare e avere, cer-
cando di sbilanciare 
l’ago verso il dare e mi 
ritrovi puntare dritto 
contro il muro umano 
da sfondare per mette-
re l’ovale a disposizio-
ne della mia squadra.
Nel mio ruolo oltre che 
il fisico devo usare la 
testa, non solo per di-
mostrare

chi “ce l’ha più dura”, ma 
soprattutto per svilup-
pare il gioco ed essere al
posto giusto al momento 
giusto. 
Non sono tra i più gros-
si e nemmeno tra i più 
alti, ma li imito bene, ci 
so fare e soprattutto so 
stare in campo.
Sono quello del “lavoro 
sporco”, inizio presto, 
finisco tardi e a volte mi 
tocca anche pulire…
Sono quello che corre 
dall’inizio alla fine che, 
quando arriva, è come 
ascoltare il coro degli 
angeli che spalancano 
le porte del paradiso 
dopo aver chiuso quelle 

dell’inferno e del purga-
torio…
Sono quello presente 
sempre, come un cava-
liere senza macchia in 
difesa del compagno in-
trappolato da due ener-
gumeni che gli vogliono 
spiegare di chi è il cam-
po e soprattutto come si 
gioca…
Sono quello di certa gen-
te del rugby che vorresti 
al tuo fianco quando af-
fronti situazioni difficili, 
non tanto per l’impatto 
fisico, quanto piuttosto 
per la sicurezza di sape-
re quello che sono, quel-
lo che so fare e come so 
gestirlo…

noi cinesi diamo fastidio, 
ce ne andiamo”. L’ama-
rezza è comprensibile 
nelle parole di Lu. Se ciò 
dovesse accadere, sareb-
be l’ennesima occasione 
persa per Sesto: concilia-
re affari e buona politica 
dovrebbe essere possibile 
ed auspicabile, senza dif-
fidenze e sospetti. 

In certe situazioni mi 
sento il fratello mag-
giore, in altre lo sono 
davvero per far capire 
“a quello nuovo” le re-
gole e come rispettarle, 
anche se costa fatica.
In certi momenti vor-
rei essere da un’altra 
parte, perché “il fare” 
la cosa giusta a volte 
pesa. 
Ma questa è la vita, que-
sto è il rugby, questo è 
lo sport che ho scelto, lo 
sport che amo e che mi 
ha reso quello che sono: 
un uomo di terza linea.

Marino Poddesu

baltare la situazione ser-
virà un difficile 4-0 nella 
gara di ritorno, anche se 
una buona prestazione 
con la vittoria di un paio 
di set potrebbe comun-
que permettere di pro-
seguire questa splendida 
stagione nel campionato 
Under 16. 
Sempre sabato l’Under 
13 si impone 2-1 con il 
Senago conquistando la 
seconda vittoria conse-
cutiva e posizionandosi 
in quinta posizione in 
classifica. Infine dome-
nica mattina si è dispu-
tata la quarta amichevo-
le per il gruppo Under 
12 che ha conquistato la 
terza vittoria preparan-
dosi così nel migliori dei 
modi al proprio campio-
nato che inizierà la pros-
sima settimana.
Dalla prossima setti-
mane tutte le squadre 
della Pallavolo Libertas 
saranno impegnate nei 
rispettivi campionati in 
quanto avranno inizio 
anche i campionati Un-
der 12 e Minivolley.
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