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L’Associazione imprenditori Nord Milano guarda all’estero per aiutare le aziende locali

La Svizzera nuova terra promessa per le imprese
Da Sesto al Canton Ticino, un legame che nacque già all’epoca delle grandi fabbriche

Cento anni fa pro-
prio la presenza 
della ferrovia con 

Chiasso fece decidere ai 
grandi capitani d’industria 
di impiantare le fabbriche 
a Sesto San Giovanni. A 
un secolo di distanza, la 
Svizzera potrebbe essere 
di nuovo la terra promes-
sa per le imprese sestesi 
a caccia di nuovi mercati 
esteri per riuscire a regge-
re nel periodo della crisi 
economico finanziaria 
più grave. Ne è convinta 
l’Associazione impren-
ditori Nord Milano, che 
nella sua sede di Sesto ha 
organizzato il prossimo 5 
giugno un workshop sui 
mercati elvetici.

a pagina 3

Sesto San Giovanni

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

Ci ha lasciato anche la Ceda, al secolo Annun-
ziata Cesani, coraggiosa staffetta partigiana 

durante la Seconda Guerra Mondiale. Appro-
data da Imola a Sesto San Giovanni negli anni 
Sessanta col marito, è da subito diventata figura 
di riferimento importante per la città e per la Si-
nistra. E’ stata nell’Asl ed ha ricoperto il delicato 
ruolo di presidente dell’ospedale di Sesto, negli 
anni della migrazione dal Sud Italia. Ha ideato 
il concorso ‘Sesto e i suoi studenti’ ed è stata 
presidente dell’Anpi (Associazione nazionale 
partigiani italiani). Alla famiglia della Ceda, in 
particolare al figlio, vanno le condoglianze della 
direzione e della redazione del Corriere di Se-
sto. Ci mancherai.

Ciao Ceda, 
partigiana-coraggio

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!

Ci vediamo 
a settembre,
(speriamo)

L’edizione cartacea 
mensile del Cor-

riere di Sesto va in  
pausa estiva. Conti-
nueremo ad informa-
re i nostri lettori attra-
verso il sito Internet, 
sperando a settembre 
di ritornare. Intanto 
grazie ai lettori e agli 
sponsor che hanno 
creduto nel progetto.

di Laura Simonatti

Taglio dei bus
ancora nessun
ripensamento
I cittadini protesta-

no, mentre Comune 
di Milano e Comune 
di Sesto si rimbalzano 
le responsabilità sul-
le modifiche e i tagli 
alle linee dei bus dopo 
l’apertura della metro-
politana 5. Ci saranno 
delle soluzioni o tutto 
rimarrà come ora?

a pagina 4

Premio Torretta
40 anni 

di grandi nomi
Una carrellata di 

grandi nomi del-
lo sport, della cultura, 
delle professioni. Fac-
ciamo una fotostoria 
degli incontri del no-
stro direttore editoria-
le Quinto Vecchioni, 
del Premio Torretta e 
dell’archivio del Cor-
riere di Sesto.

alle pagine 8-9

Dopo ‘Una voce per Sesto’ 
Vince Tempera in concerto

E’ salito sul palco della manifestazione canora 
“Una voce per Sesto” per incoronare le voci più 

belle del concorso, giunto alla quarta edizione, che 
premia i più bravi con l’ugola. Ma il maestro Vin-
ce Tempera (in alto, nella foto Studio Fotografico 
SCS, premia la vincitrice di Una voce per Sesto 
2013, Jessica Viti)  non ha ancora terminato i suoi 
impegni nella città delle fabbriche. Il 31 maggio, 
infatti, si svolgerà al teatro Manzoni di piazza Pe-
tazzi l’atteso concerto dell’uomo autore di mille co-
lonne sonore (tra cui quelle di alcuni famosissimi 
cartoni animati come Goldrake) per la televisione, 
la radio, il cinema, di canzoni che sono entrate a 
far parte della storia delle sette note in Italia. Un 
appuntamento da non perdere, un viaggio nel ci-
nema e nela musica italiana, a partire dalle ore 21, 
con l’accompagnamento del comico Roberto Va-
lentino. Biglietti in vendita direttamente al teatro 
Manzoni durante l’orario di apertura.
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to economico mostra una 
contrazione del margine 
di interesse (-1,77%) e dei 
ricavi da servizi (-2,70%), 
a cui si aggiunge un utile 
da attività finanziarie che 
porta ad un incremento 
del margine di interme-
diazione (+7,08%). 
«Ciò significa - scrive il 
direttore generale della 
Bcc sestese Marco Ricci 
sempre nel documento di 

Approvato dall’assemblea dei soci il bilancio 2012 della Banca di credito cooperativo

Perdita di 7 milioni di euro, ma la Bcc ha le spalle larghe
La crisi manda in rosso i crediti, attività bancarie in positivo. Miglioramento nel 2013

«La nostra Banca ha ope-
rato nel contesto di crisi 
generale - spiega il pre-
sidente Licciardi nella 
relazione al bilancio let-
ta in assemblea - La crisi 
del settore edilizio, che 
ha colpito anche impor-
tanti operatori del nostro 
territorio, ha sensibil-
mente contribuito al de-
terioramento di rilevanti 
crediti concessi quando 
plausibili apparivano le 
aspettative di rimborso. 
Si è dovuto, quindi, pro-
cedere alla corretta appo-
stazione contabile ed alla 
valutazione della quota di 
inesigibilità di operazioni 
che hanno concorso alla 
determinazione di una 
consistente perdita di bi-
lancio». In questo conte-
sto i totali dell’attivo e del 
passivo si sono attestati a 
842.397.947,20 euro.
La Bcc sestese ha registra-
to nel settore degli impie-
ghi netti verso la clientela 
una leggera contrazione 
del 2,04%. Si tratta di una 
flessione in linea con la 
dinamica degli impieghi 
delle Bcc della provincia 
di Milano (-1,80%). 
La dinamica della raccolta 

Un bilancio che ri-
sente profonda-
mente della crisi 

economico-finanziaria 
europea. Ma anche dello 
scoppio delle inchieste 
giudiziarie sul presunto 
“Sistema Sesto” che ha 
coinvolto politici e im-
prenditori locali.
Ciò nonostante, la Banca 
di Credito Cooperativo di 
Sesto San Giovanni ha le 
spalle  larghe, frutto di un 
lavoro certosino dei vari 
consigli di amministrazio-
ne succedutisi nel tempo, 
guidati da Maria Bonfanti 
prima e oggi da Giovanni 
Licciardi. 
l conti del 2012 si chiudo-
no in rosso di 7 milioni di 
euro. Una perdita che è 
stata interamente coperta 
dal fondo di oltre 90 mi-
lioni di euro creato con gli 
attivi degli anni scorsi.
Dunque non è in discus-
sione la solidità della Bcc, 
tanto più che le attività 
bancarie sono in attivo. 
Molti crediti, purtroppo, 
si sono deteriorati e cifre 
in entrata che sembravano 
certe ora sono a rischio.

presenta un saldo negati-
vo rispetto all’esercizio 
precedente ed in contro-
tendenza con la dinamica 
delle altre Bcc della pro-
vincia. La raccolta diretta 
si è attestata a 652.305 
mila euro, con un aumen-
to della clientela.
La raccolta indiretta ha 
segnato un modesto, ma 
comunque incoraggiante, 
risultato positivo. Il con-

di Antonio Di Padova presentazione del bilancio 
- una capacità a sviluppa-
re positivamente l’attività 
corrente. Tale risultato è 
stato conseguito perse-
guendo, coerentemente 
alla nostra natura, uno 
spread sostenibile, ovvero 
capace di non far riverbe-
rare indiscriminatamen-
te sulla nostra clientela 
gli effetti finanziari della 
congiuntura». Le rettifi-
che sui crediti deteriorati 
influiscono radicalmente 
sul conto economico che 
evidenzia una perdita di 
esercizio di 7.236.075,26 
euro. 
«La moltiplicazione delle 
insolvenze sulle imprese, 
che ha interessato l’intero 
settore bancario nel 2012 
e che perdurerà nel 2013, 
- conferma il direttore - 
ci ha costretto ad accan-
tonamenti straordinari, 
mai praticati in questa 
percentuale, intaccando il 
patrimonio aziendale, che 
tuttavia permane adegua-
to grazie alle consistenti 
politiche di incremento 
patrimoniale realizzate 
nei passati esercizi.
Tale situazione trae origi-
ne dalle considerazioni già 

svolte in precedenza sulle 
condizioni economiche 
dei territori e sulle scelte 
di allocazione dell’atti-
vo ed ulteriormente ag-
gravata dalla vischiosità 
delle procedure relative 
al recupero dei crediti e 
dall’impatto determinato 
anche dai nuovi istituti 
in materia fallimentare; 
questi ultimi, contraria-
mente alle attese, in molti 
casi hanno accelerato le 
situazioni di crisi e fatto 
ricadere significativamen-
te gli effetti sui creditori».
Il bilancio di esercizio al 
31 dicembre 2012 è stato 
approvato dall’assemblea 
dei soci a larga maggio-
ranza. Per il 2013 si in-
travvedono spiragli positi-
vi, con l’incremento delle 
attività bancarie, ma sarà 
ancora un anno difficile 
per la Bcc di Sesto come 
per Italia ed Europa.
Basti pensare che nel 
2007 le 43 Bcc lombarde 
avevano chiuso i bilanci 
con un utile superiore ai 
360 milioni di euro, ri-
dottisi nel 2012 a soli 26 
milioni. Più che mancare 
il lavoro, è decisamente 
scomparso il capitale.

Un particolare della sede della Bcc di Sesto in viale Gramsci
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L’Associazione imprenditori Nord Milano organizza un incontro il 5 giugno in via Venezia

Svizzera, antica e nuova frontiera dell’attività aziendale?
Nuova iniziativa dello sportello unico per internazionalizzare le ditte di Sesto e dintorni

San Giovanni e dintorni 
l’inziativa vuole essere 
un’occasione di confronto 
finalizzato ad individuare 
le possibili sinergie fra due 
territori, Svizzera e Lom-
bardia, geograficamente 
e culturalmente vicini e 
riuscire a cogliere nuove 
opportunità di sviluppo. 
Interverrano Giangiorgio 
Carta, vicepresidente e re-
sponsabile sportello unico 
di Ainm; Roberto Gorini,  
amministratore delegato 
Osm Network SA; Davide 
Baldi, direttore commer-
ciale Osm Network SA.
Ma come mai un’associa-
zione che nasce grazie ad 
un’iniziativa promossa da 
un gruppo di imprenditori 
sestesi guarda all’estero? 
«Non rinunciamo alla 
‘sestesità’ - spiega il pre-
sidente Salvatore Belca-
stro - ma vogliamo anche 
favorire l’internaziona-
lizzazione delle imprese, 
coinvolgendole in incon-
tri con esperti dei mercati 
esteri. In un momento di 
forte concorrenza da ogni 
parte del mondo, l’asso-
ciazione può essere vista 

Un’immagine simbolica: le aziende di Sesto se ne andranno in Svizzera per uscire dalla crisi?

R imanere in Italia 
o portate le attivi-
tà imprenditoriali 

all’estero? Un dilemma 
che ormai si fa drammati-
camente attuale anche nel 
Nord Milano. E può dare 
il senso di una crisi che 
sembra non avere fine, 
costringendo le aziende a 
ripensare le proprie stra-
tegie.
Non a caso lo Sportel-
lo unico di Associazione 
Imprenditori Nord Mi-
lano, in collaborazione 
con Osm, organizza per il 
prossimo 5 giugno a Sesto 
San Giovanni il workshop 
“Le opportunità di svilup-
po nel mercato svizzero”. 
Durante il convegno si 
cercheranno di fornire ri-
sposte sulle opportunità e 
criticità legate allo svilup-
po della propria impresa 
nel mercato elvetico. A 
seguire ci sarà l’approfon-
dimento “Settore edilizia, 
quale sinergie?”.
Per l’associazione che rac-
coglie le imprese di Sesto 

di Laura Simonatti

come un’opportunità per 
confrontarsi e capire i 
punti di forza di un’azien-
da con l’altra». L’obiettivo  
è quello di coinvolgere 
le imprese associate ad 
entrare a far parte di un 
sistema economico pro-
duttivo creando una sor-
ta di territorialità e di 
marketing. Territorialità 
che però non può fare a 
meno di volgere il proprio 
sguardo dove vi siano op-
portunità di impresa che 
possano, anche indiretta-
mente, aiutare la ripresa 

economica di Sesto. Del 
resto l’internazionalità fa 
parte del Dna di Sesto: 
le industrie sono arrivate 
ad inizio ‘900 proprio per 
la presenza della ferrovia 
con la Svizzera e dell’ac-
qua. Gli oggetti prodotti 
a Sesto dalla Breda, dalla 
Marelli, dalla Falck sono 
andati in tutto il mondo.
«Ainm - prosegue Bel-
castro - vuole tutelare le 
aziende che ne fanno par-
te attraverso un percorso 
conoscitivo dando loro 
assistenza legale e forma-

tiva. Non solo, le aziende 
associate, attraverso la 
nostra associazione, sono 
coinvolte nei rapporti con 
gli enti istituzionali ed 
economici, hanno quindi 
un valore diverso da quel-
lo che potrebbero avere 
singolarmente». 
L’associazione offre alle 
imprese alcuni strumen-
ti per poter migliorare la 
loro visibilità economica e 
capacità imprenditoriale. 
Uno di questi strumenti 
è il finanziamento banca-
rio. Questo puo’ servire 

alle società a sopportare il 
periodo di crisi economi-
ca in corso nel paese. 
Molto importante è lo 
sportello “unico” di AINM 
che offre assistenza a 360 
gradi in tutti i settori. E’ lo 
strumento principale per 
dare supporto alle aziende 
associate nella loro attività 
giornaliera attraverso una 
consulenza di ottimo livel-
lo, assolutamente gratuita 
nelle piu’ importanti aree 
d’interesse delle imprese 
che vanno dall’ambiente 
all’energia alla comunica-
zione alla privacy. 
Fanno parte di Ainm an-
che Ain Lavoro e Ain Gio-
vani. La prima consiste 
nell’incontro tra domanda 
e offerta, dando la possi-
bilità di inserire il proprio 
curriculum in una banca 
dati a disposizione delle 
imprese associate. La se-
conda offre opportunità ai 
giovani imprenditori d’in-
serirsi  nel mondo dell’im-
prenditoria cercando di 
tenere bassi i costi d’av-
vio. Non solo Svizzera, in-
somma, per le aziende del 
Nord Milano.

Creatività al femmile cresce a Sesto:
ecco le opere di Paola, Licia e Marilena
In questi duri anni di 

crisi economica, sotto 
le macerie di fabbriche or-
mai  da tempo dismesse, 
nasce una creatività tutta 
al femminile. 
Donne sestesi  che hanno 
saputo trasformare i tem-
pi difficili in opportunità 
mettendo a frutto i propri 
talenti artistici e creativi. 
Tale fenomeno ricorda il 
famoso quartiere Newyor-
kese, Soho, il quale subì 
negli anni ’20 e ’30 la stes-
sa trasformazione, dando i 
natali ai più grandi artisti 
d’arte contemporanea del 
‘900. 
Tra tante donne, possia-
mo citare alcuni esempi: 
Marilena Messori, Licia 
Rossini e Paola Gravina: 
esse incarnano l’espressio-
ne di questa nuova vitalità 
artistica dell’ex città delle 
fabbriche.
Benché abbia appreso le 
tecniche del disegno da un 
noto maestro sestese, Ma-
rilena Messori nasce come 
pittrice autodidatta. Nei 
suoi dipinti ad olio, uti-
lizza in prevalenza colori 
puri che vibrano nelle tele, 
creando intensi giochi di 
ombre e luci. Romanti-
ci personaggi e soggetti 
floreali, fluttuano avvolti 
da lucenti sete e morbidi 
drappeggi  che rievocano 
estetiche del passato ora 

più che mai di tendenza. 
Le sue “personali” hanno 
riscontrato un buon giu-
dizio di pubblico e critica. 
Per chi  fosse interessato 
ad  alcune opere, sono in 
visione presso la galleria 
d’arte Trearti di viale Casi-
raghi a Sesto San Giovan-
ni. Per info, l’indirizzo di 
posta elettronica è marile-
na.messori@gmail.com.
Ci sono poi Licia Rossini e 
Paola Gravina, con le loro 
“Storie di luce”, la nuova 
serie di lampade create 
dalle due donne titolari di 
SestoStudio, studio di ar-
chitettura e design. 
Si tratta di pezzi unici tra 
design e scultura, creati 
attraverso il recupero di 
giochi, gadget ed acces-
sori che hanno vissuto la 
propria stagione ed esau-
rito la loro funzione, rele-

gati in cantina, oggetti di 
consumo che trovano una 
nuova funzione nel valo-
re simbolico dell’opera. 
Sotto una coltre di colore 
uniforme, oro, argento, 
verde, viola,  i giochi e gli 
oggetti assemblati attorno 
allo stelo delle lampade, 
si ergono come piramidi 
e prismi irregolari. Ogni 
lampada ha una storia 
unica che è l’intreccio del 
vissuto di ogni oggetto che 
la compone, ora riuniti in 
un destino comune, im-
previsto ed imprevedibi-
le.  Sono disponibili per 
acquisto e noleggio. Per 
informazioni, l’indirizzo di 
posta elettronica è sesto-
studio20099@yahoo.it.
Creatività in fermento a 
Sesto San Giovanni. Se 
poi è al femminile tanto 
meglio.

Tassisti sestesi, futuro nebuloso:
“E’ necessario uscire dalla crisi”

Sedili vuoti e tassametri 
spenti. La crisi ha inve-

stito anche lori, i taxisti di 
Sesto San Giovanni che, se 
fino a pochi anni fa poteva-
no vantare un ampio bacino 
d’utenza fornito dalle molte 
aziende che avevano sede 
sul territorio, ora arranca-
no. 
“La politica di delocalizza-
zione messa in atto dalle 
multinazionali ci sta ta-
gliando le gambe – afferma-
no in coro i conducenti delle 
22 vetture che circolano per 
Sesto – prima i manager 
che arrivavano alla stazione 
Fs prendevano il taxi per 
arrivare nei loro uffici. Ora 
invece l’azienda preferisce 
avvalersi di altri metodi per 
far spostare i propri dipen-
denti, anche quelli di alto 
livello”. Il risultato è che le 
auto bianche sono costrette 
a lunghe attese prima che 
faccia capolino un cliente. 
“Spesso attendiamo ore in-
tere l’arrivo di un potenziale 
utente – spiegano ancora – 
la situazione è leggermente 
migliore nella piazzola di 
Sesto Fs Primo Maggio. Lì 
c’è molto passaggio e qual-
che manager che di solito 
si dirige verso gli uffici del 
Vulcano ancora il taxi lo 
prende”. 
Se però ci si sposta nelle 
postazioni più decentrate le 

cose cambiano,  davanti alla 
fermata di Sesto Rondò, ad 
esempio, è praticamente 
inutile sostare visto che i 
clienti sono rarissimi. 
Situazione che si riscontra 
anche nella piazzola di via 
Milanese, davanti all’istitu-
to di ricerca e cura a caratte-
re scientifico Multimedica. 
Ma i problemi non finisco-
no qui. A ostacolare il lavoro 
dei conducenti sestesi ci si 
mette anche un sistema ta-
riffario diverso da quello in 
vigore nei comuni limitrofi. 
In mancanza di una tariffa-
zione unificata il potenziale 
cliente si ritrova disorien-
tato. Da mettere in conto 
c’è poi anche l’assalto della 
criminalità: a questo propo-
sito Questura e Prefettura 
stanno studiando una serie 
di iniziative per rendere più 

sicuri taxi e tassisti: si pensa 
ad un collegamento tra la 
centrale radiotaxi e le forze 
dell’ordine o l’installazione 
di videocamere sulle vet-
ture. “La nostra situazio-
ne, comunque, è migliore 
rispetto a chi lavora come 
dipendente – concludono 
gli autisti – noi, essendo in 
proprio in qualche modo ci 
arrangiamo, certo il costo 
del carburante aggrava la 
nostra condizione già pre-
caria, ma, rispetto ai cassa 
integrati o a chi il lavoro 
proprio lo ha perso, ci pos-
siamo ritenere ancora for-
tunati”.
Una nota di ottimismo, nel-
la speranza che la ripresa 
economica arrivi, con essa 
ritornino i manager e di 
conseguenza gli affari vada-
no meglio per tutti.

Non facile la professione del tassista, anche a Sesto S. Giovanni

di Valentina Casiraghi

Particolare di una delle lampade create da Licia e Paola
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Cento. E’ questo il 
numero di giorni 
trascorsi dall’aper-

tura della linea metropoli-
tana milanese M5. In due 
mesi e mezzo il funziona-
mento della nuova linea 
ha cambiato le abitudini 
di molti abitanti di Mi-
lano e provincia, ma non 
per tutti ha modificato le 
cose in meglio. 
E’ il caso degli abitanti 
del quartiere Parpaglio-
na, nella zona di Cascina 
Gatti: anche la loro prote-
sta compie cento giorni o 
poco meno. 
I comitati dei quartieri 
si sono attivati quando 
i primi disagi in seguito 
alla nuova organizzazione 
delle linee autobus con-
seguenti all’apertura del-
la nuova metropolitana 
hanno cominciato a inci-
dere pesantemente sulla 
vita dei cittadini. 
Si sono organizzati sit-in 
di protesta, assemblee e 
incontri a cui ha parteci-
pato anche l’assessore ai 

4 Attualità/ Vita cittadina

A due mesi dall’apertura della metropolitana 5 le richieste dei cittadini non accolte

Trasporti: 100 giorni di proteste, ma nessuna marcia indietro
Sui tagli ai bus e sulla possibilità di reintegro rimpallo di responsabilità tra i Comuni di Sesto e Milano

Pendolari in attesa alla fermata del bus: la riorganizzazione delle linee sta creando notevoli disagi

L’antica scuola medico chirurgica
tradotta e spiegata da padre e figlia

In Italia, più precisamen-
te a Salerno, circa mille 

anni fa, pare casualmente, 
nacque la prima scuola 
medico-chirurgica che si 
conosca. 
Preparazione teorico-pra-
tica, serietà professionale 
e successi terapeutici dei 
suoi clinici le diedero fama 
nel mondo.  Frequenta-
ta dal medioevo in poi 
da studiosi di tutti i paesi 
d’Europa, Africa e Oriente, 
ebbe pazienti d’ogni ceto e 
origine, anche di sangue 
blu. Ad un non meglio spe-
cificato Re d’Inghilterra fu, 
infatti, dedicato il singola-
rissimo “breviario” di pre-
cetti della Scuola Medica 
Salernitana che entrarono 
di diritto nella storia della 
civiltà (anche per l’incre-
dibile età raggiunta dal Re 
che verosimilmente li se-
guì alla lettera).
Le regole sanitarie ivi 
contenute, in parte supe-
rate, ma spesso sorpren-
dentemente attuali, sono 
alla base dell’igiene, della 
medicina preventiva e 
della sapienza terapeutica 
dell’Occidente. 
La leggenda ha avvolto 
l’imprecisabile genesi e gli 
autori del breve, simpati-
co, frizzante repertorio. 
Nonostante ciò, ma forse 
anche per questo, per se-
coli, medici, studenti uni-
versitari, persone comuni 

o di cultura, ne hanno ci-
tato a memoria i più dilet-
tevoli versi.
Alcuni di essi: “Se vuoi es-
sere tra i sani, spesso tergi-
ti le mani (...)” // “Mentre 
stai facendo pranzo, spes-
so e poco devi bere (...)” // 
“Cibo buono è cacio e pane 
se vien dato a genti sane. 
Ma se queste non son sane, 
non unire il cacio al pane” 
// “Rinfrescanti, lassative, 
molto giovano le prugne” 
// ”L’ortica: dona sonno 
ai sofferenti, toglie il vo-
mito per cibo; doma tosse 
inveterata; i colitici risana 
(...)”. La nuova traduzione, 
pubblicata con testo lati-
no a fronte, risulta molto 
scorrevole, corredata di 
piacevolissime e interes-
santi note esplicative e di 
un prezioso indice anali-
tico. Pienamente godibile 
da parte di qualsiasi letto-

re, è stata congiuntamente 
realizzata da un preside di 
liceo classico e da sua fi-
glia, medico legale nonché 
specialista in Farmacolo-
gia e Tossicologia Clinica.
Si tratta dunque di un’ope-
ra sintetica e vivida, di biz-
zarra unicità, che, grazie 
alle  specifiche competen-
ze dei curatori e al chiaro 
linguaggio da loro adotta-
to, riesce a conservare lo 
spirito (scientifico, prati-
co, talora goliardico) che 
rese celebri i precetti.
Titolo: Fiore di Medicina 
(ovvero: Regola Sanita-
ria Salernitana), a cura 
di Gianfranco Lotti e Ila-
ria Lotti Peyron. Editore: 
il Melangolo, Genova, 
pp.150, euro 9. In tutte 
le librerie: a Sesto si può 
chiedere a Tarantola al 
Rondò o a Presenza di lar-
go La Marmora.

prendere alcuna decisione 
riguardo le richieste dei 
cittadini. 
L’assessore, contatta-
to dal Corriere di Sesto, 
ha dichiarato infatti che:  
«Milano non fa altro che 
concordare le proposte 
che decide il Comune di 
Sesto. E’ quest’ultimo che 
conosce il territorio e deve 
prendere decisioni in me-
rito». 

La palla ritorna dunque 
all’assessore ai trasporti 
di Sesto, che replica alle 
richieste dei comitati cit-
tadini sostenendo che: 
«La linea 700 è stata mo-
dificata a rigore di logica, 
era una linea troppo len-
ta, con un percorso lun-
ghissimo e un’affluenza 
di passeggeri molto bassa. 
Con il nuovo tragitto della 
stessa linea 700 e l’intro-

duzione della 713 si spezza 
il percorso precedente ma 
i servizi cosiddetti “sensi-
bili” (come il comune, la 
posta e l’ospedale) riman-
gono coperti». 
Per quanto riguarda le 
modifiche richieste sem-
bra che ci siano poche 
speranze anche perché 
queste «andrebbero pa-
gate dal comune di Se-
sto – afferma Marini – e 

trasporti del Comune di 
Sesto, Edorado Marini. 
Si chiedeva principalmen-
te il ripristino della linea 
circolare 700, la chiusura 
della nuova linea 713, per-
ché poco utile e utilizzata, 
nuove politiche sull’in-
quinamento urbano e la 
riduzione a 1,50 euro del 
biglietto anche per l’area 
considerata come “extra 
urbana”. Oggi la tariffa 
oscilla tra l’1,9 euro e i 2 
euro a seconda della de-
stinazione.
«Il comune – sostiene 
Enrico Piazza del Comi-
tato cittadino di Cascina 
Gatti - si è sempre dichia-
rato suddito di Milano per 
quanto riguarda la riorga-
nizzazione delle linee au-
tobus». 
L’intera responsabilità dei 
nuovi percorsi sarebbe 
quindi attribuita al Comu-
ne di Milano, che finanzia 
gran parte dell’opera di 
modifica delle linee, e nel-
lo specifico all’assessore 
ai trasporti Pierfrancesco 
Maran. 
Inspiegabilmente sem-
bra che neanche lui possa 

di Noemi Tediosi al momento non ci sono 
risparmi a livello cittadi-
no». 
Non è chiaro, infine, chi 
abbia avuto la responsa-
bilità nella decisione del 
percorso delle nuove linee 
sestesi e chi abbia attual-
mente il potere effettivo di 
modificarle o sopprimer-
le, venendo così incontro 
alle istanze dei comitati. 
Ancora meno chiaro è il 
ruolo di Atm, l’azienda 
dei trasporti milanesi, 
presente al tavolo delle 
trattative insieme ai due 
Comuni ma il cui ruolo 
sembra essere solamente 
quello di ente erogatore di 
mezzi di trasporto e per-
sonale. 
Attorno all’intera vicenda 
è stato costruito un labi-
rinto nel mezzo del quale 
ci si perde ed è impossi-
bile individuare meriti o 
colpe. Una cosa è certa: 
il compito di indicare la 
strada giusta da seguire 
nelle proprie richieste è 
dell’amministrazione co-
munale della città, pena la 
mancata fiducia dei citta-
dini appiedati dai bus.

Visita dei soci Rotary Sesto Cinisello
alle torri e alla nuova sede Campari
Sulla scia di una tenden-

za che ha caratterizzato 
le più grandi città europee, 
anche Milano, capitale ita-
liana della moda, dell’indu-
stria e del design non rima-
ne immune al fascino delle 
architetture d’autore. 
Ed è stata questo lo scopo 
del Rotary Club di Sesto e 
Cinisello: una serata dedi-
cata a scoprire una città in 
divenire, dove una presti-
giosa opera architettonica 
rappresenta la prima testi-
monianza, sul territorio se-
stese, di riqualificazione di 
una ex area industriale.
Parliamo del progetto 
dell’ex area Campari ad 
opera degli architetti Mario 
Botta e Giancarlo Marzorati 
per il Gruppo Moretti Spa. 
La Campari, icona dell’ape-
ritivo made in Italy in tutto
il mondo, fin dai primi anni 
della sua attività è riuscita 
a valorizzare le potenzialità 
della pubblicità e a sfrut-
tarla in modo efficace inve-
stendo nell’arte: Cappiello, 
Dudovich, Depero, Munari, 
Fellini, Nespolo, sono solo 
alcuni dei nomi di grandi 
artisti che hanno saputo dar 
vita ad un vincente connu-
bio tra arte e comunicazio-
ne caratterizzando la storia 
del brand e del beverage 
nato nel 1860. L’intervento 
architettonico attuale con-
siste nel recupero di un’area 
produttiva dismessa ricon-
vertita. 

In un’area verde di oltre 
6mila metri quadrati sorge 
dunque il nuovo centro di-
rezionale Campari, dove è 
stata preservata la palazzi-
na storica adibita a spazio 
espositivo dell’azienda. Del-
la stessa area fanno parte 
“Le Residenze di via Cam-
pari” che si sviluppano su 
quattro torri dedicate ad al-
trettante personalità  con-
siderate parte integrante 
della cultura immaginifica 
del ‘900 e legate all’identi-
ta di questo luogo, Depero, 
Dudovich, Nespolo e Cap-
piello.
In una recente intervista a 
proposito del ruolo dell’ar-
chitetto e dell’architettura 
Marzorati sostiene come 
“Uno degli aspetti più im-
portanti per un architetto è 
il messaggio insito nell’ar-
chitettura, la relazione che 
si stabilisce con il contesto.
Quest’opera architettonica 

esprime un’identità forte, 
dove ho lavorato sull’imma-
gine totemica. È importante 
che l’architettura riprenda 
un volto, un’immagine, che 
recuperi la capacità iconica 
di trasmettere emozioni”. Il 
contesto è parte integrante 
del progetto in connessione 
diretta con la storia e i valori 
del luogo.
Un equilibrato dialogo tra 
stili ed epoche che si tradu-
ce in un’architettura sinteti-
ca ispirata alle avanguardie 
futuriste di cui Milano è 
stata centro e protagonista 
indiscussa. E così conclude 
Tiziano Bertazzoni, consi-
gliere delegato della Hol-
ding Terra Moretti e ad di 
Moretti Real Estate, “Le Re-
sidenze di via Campari sono 
soluzioni abitative frutto di 
un pensiero progettuale che 
pone al centro l’uomo e il 
suo bisogno di qualità del 
vivere”.

Tiziano Bertazzoni, Consigliere Delegato Holding Terra 
Moretti e Giuseppe Allegro, Direttore Relazioni Esterne Particolare della copertina del libro sulla scuola salernitana
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Il presidente, i soci, 
i consiglieri 

di Asd Football Sesto 2012 vogliono ringraziare i magnifici calciatori della Prima Squadra, il mister, gli assistenti, i 
preparatori 

per la promozione in 
Seconda Categoria!

Grazie ragazzi!Grazie ragazzi!
1°

Pagina offerta da:

Dona il 

5 per mille 

alla nostra 

associazione:

scrivi il codice 

97616940157

nell’apposito spazio 

della tua 

dichiarazione dei 

redditi
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Fusione di Cap Holding, Tasm, Ianomi e Tam nel settore della gestione delle risorse idriche

Dall’acquedotto “sgorga” la mega azienda pubblica
Fognatura, acqua potabile, depurazione: tutto in un colosso da 250 milioni di euro di investimenti

L’unione fa la forza, 
recita il detto. E un 
progetto grande, 

forte, ambizioso, devono 
averlo in mente queste 
quattro aziende pubbli-
che, che nei decenni sono 
state il punto di riferi-
mento per lo sviluppo del 
sistema idrico milanese: 
CAP Holding, Tasm, Ia-
nomi e Tam. 
Queste quattro realtà, 
infatti, per pugno dei 
loro rispettivi presidenti 
Alessandro Ramazzotti, 
Achille Taverniti, Rober-
to Colombo e Giuseppe 
Viola, il 22 maggio corso 
hanno firmato l’atto di fu-
sione per incorporazione 
(di Tasm, Ianomi e Tam 
in CAP Holding) che dal 
primo giugno di quest’an-
no ha dato vita al nuovo 
Gruppo CAP: il Gestore 
Unico Integrato del servi-
zio idrico in provincia di 
Milano, che garantisce i 
servizi di acquedotto, fo-
gnatura e depurazione ai 
Comuni soci. 
Un nuovo grande gruppo 
industriale, che dovrà es-
sere in grado di risponde-
re al fabbisogno di inve-

stimenti e di confrontarsi 
con i più importanti pla-
yers italiani. 
Un progetto ambizioso, 
per l’appunto.
La nuova realtà è a ca-
pitale interamente pub-
blico ed è direttamente 
partecipata e controllata 
dai Comuni del territorio, 
tra cui Sesto San Giovan-
ni, che insieme a Monza è 
uno dei più grandi. 
Si presenta come una fra 
le maggiori aziende spe-
cializzate in Italia, ovvia-
mente nel settore idrico, 
per dimensioni, compe-
tenze e capacità d’investi-
mento. 
Durante questo mese si 
riunirà, infine, l’assem-
blea dei soci del Gruppo 
CAP, che dovrà nominare 
un Comitato Strategico, 
composto da sindaci del 
territorio, eletti dall’as-
semblea stessa. Il nuovo 
gruppo conterà circa ot-
tocento dipendenti, e ge-
stirà l’intero ciclo idrico: 
acquedotto, fognatura e 
depurazione, in tutti i 133 
comuni della provincia di 
Milano.
E appunto di investimen-
to si deve parlare a pro-
posito dei 250 milioni di 

euro che il nuovo Grup-
po CAP impiegherà, in 
base al Piano triennale 
2013/2015, per mettere 
a norma e potenziare reti 
e impianti nelle province 
di Milano e di Monza e 

Brianza. I Comuni rinun-
ceranno ai loro dividendi 
di fronte all’ineludibile 
necessità di adeguare le 
reti fognarie e i depura-
tori, mettendo dunque 
questi dividendi a dispo-

sizione del Gruppo CAP 
affinchè li possa investi-
re per le migliorie. Che 
senso di responsabilità 
da parte dei Comuni, si 
potrebbe pensare. For-
se, ma probabilmente 

qualche piccola influenza 
ce l’ha anche la minac-
cia di multe di 715mila 
euro al giorno, da parte 
dell’Unione Europea, nei 
confronti dei Comuni che 
non rispettano (e rispet-
teranno) le norme euro-
pee sull’inquinamento: si 
parla di Comuni che sca-
ricano le loro fognature 
nei fiumi, non quisquilie. 
Per questo motivo CAP 
si impegna a risolvere 
le inadempienze entro il 
2015, quando inizieranno 
a fioccare sanzioni a stelle 
gialle su sfondo blu.
E Sesto San Giovanni (an-
che il nostro è un comune 
fra quelli il cui servizio 
idrico è gestito da questo 
gruppo)? Si chiama fuori 
in questo caso, nel senso 
che non ha alcuna pro-
blematica tanto grave da 
essere passibile di mul-
ta; ma sulla scia di tutti 
gli altri comuni lascerà a 
disposizione dell’azienda 
idrica il proprio dividen-
do per affrontare investi-
menti e migliorie ai servi-
zi fogniario e idrico, dei 
quali c’è sempre bisogno.
Alla fine, come si suol 
dire, ognuno tira acqua al 
proprio mulino.

di Giulia Virzì

8 giugno: è l’ora 
del VW Mobility Day

Un evento che vuole 
coniugare il piacere 

di guida con l’attenzione 
al sociale. Per rendere 
l’auto un bene a disposi-
zione di tutti, in partico-
lare delle persone diver-
samente abili. 

La data da segnare sul 
calendario è sabato 8 
Giugno 2013 col VW 
Mobility Day nell’area 
di via Papa Giovanni 
XXIII (dalla rotonda di 
via Alberto Falk alla ro-
tonda di viale Edison) a 
Sesto San Giovanni. 

Affinché l’emozione di 
essere alla guida di una 
vettura Volkswagen 
possa essere uguale per 
tutti,  dalle 10.30 alle 19 
Sesto Autoveicoli alle-
stirà un’area Test Drive 
all’interno della quale 
saranno a disposizione:

- Maggiolino Cabriolet
(allestimento accelera-
tore a cerchiello più fre-
no di servizio a leva)

- Maggiolino 2.0 TSI
(allestimento accelera-
tore a cerchiello ghost 
più leva freno a pavi-
mento)

- Polo GTI 
(allestimento accelera-
tore a cerchiello ghost 
più leva freno sotto il 
volante)

- Passat Variant 2.0 
TDI 170 CV
(allestimento accelera-
tore a cerchiello più leva 
freno sotto il volante)

- Nuova Golf 
(allestimento accelera-
tore a cerchiello più leva 
freno sotto il volante; 
più acceleratore satelli-
tare wireless)

In questo modo an-
che chi ha difficoltà di 
movimento potrà age-
volmente apprezzare il 
comfort e la classe delle 

automobili della casa te-
desca. Sesto Autoveicoli, 
partner VW, da sempre 
attenta all’integrazione 
di tematiche di natura 
etica all’interno della 
propria visione strategi-
ca d’impresa, è orgoglio-
sa di aver organizzato 
questa giornata dedicata 
alla libertà di movimen-
to per i diversamente 
abili. «Vorremmo far 
sì che l’impegno della 
nostra azienda nella fa-
mosa ‘catena del valore’ 
- spiega l’amministra-
tore delegato di Sesto 
Autoveicoli Damiano 
Dordi - prospetti l’uti-
lizzo di nuovi percorsi 
e leve coerenti con uno 
sviluppo sostenibile per 
la collettività».

L’Evento a SESTO Parco Nord Milano, estate divertente 
con tanti campus per i più piccini

Il Parco Nord quest’estate non va in 
vacanza.  Sono molte le iniziative 

rivolte a grandi e piccini per i mesi di 
giugno, luglio, agosto e settembre. 
Il 2 giugno, in ricordo dell’evento stra-
ordinario che un anno fa portò Papa 
Benedetto XVI a Milano per il VII In-
contro Mondiale delle Famiglie, sarà 
inaugurato il Bosco delle Famiglie. 
A seguire, il 15 ed il 16 giugno si terrà 
la “Festa del Parco e delle Associazio-
ni”, per ringraziare tutti gli enti che 
dedicano parte del proprio lavoro al 
parco: le associazioni regionali ed i 
prodotti tipici faranno da filo condut-
tore alle due giornate, assieme a labo-
ratori, momenti di festa e tanto folk-
lore. Per venire incontro alle esigenze 
dei genitori lavoratori, dal 10 giugno 
al 6 settembre ritornano i campus 
estivi nel parco, rivolti a bambini e 
ragazzi delle scuole elementari e me-
die. Tommaso Colombo, responsabile 
del Servizio Vita del Parco, racconta 
che “l’anno scorso, per l’intera durata 
dei campus, sono state 500 le famiglie 
dei bambini partecipanti”; indubbia-
mente un grande successo. I campus 
proposti sono cinque, ognuno con un 
nome ed un tema differente, che si 
alterneranno e si sovrapporranno du-
rante il periodo estivo. A promuoverli 
ci pensano le cooperative sociali Koinè 
e A passo d’asino, le associazioni Te-
tide ed Idea e la Fondazione Cineteca 
Italiana-MIC- Museo Interattivo del 
Cinema. “Artisti in erba” dedicherà 
ogni settimana ad un celebre artista, 
facendo scoprire ai partecipanti la 
sua visione della natura, per poi ar-

rivare a creare nuove opere e storie 
con i materiali raccolti nel parco. In 
“Ecosport” i ragazzi si confronteran-
no con una disciplina diversa ogni 
giorno, sfruttando gli spazi del parco: 
dalla bicicletta, al rugby, al baseball, 
al frisbee, alle bocce. “Coltello e pro-
vetta.. scienziati e cucina” è il campus 
a tema scientifico-divulgativo, in cui 
piccoli esploratori osserveranno la 
natura circostante, cimentandosi in 
esperimenti ed utilizzando strumenti 
di precisione. “A dorso d’asino” inse-
gnerà come prendersi cura degli asi-
nelli della cooperativa sociale A passo 
d’asino, fino ad arrivare a fare splen-
dide passeggiate sulle loro selle. “Mi-
racolo a Milano” è il campus che ve-
drà bambini e ragazzi trasformarsi in 
giovani attori e registi, sulle orme del 
celebre artista ed intellettuale Franco 
Zavattini. Infine, dal 12 al 22 settem-
bre si svolgerà il Festival della Biodi-
versità: tutte le realtà della zona che 
vogliono avanzare proposte su questo 
tema possono farlo entro le prime set-
timane di giugno. Per qualsiasi infor-
mazione, www.festivalbiodiversità.it.

(Ila. Del.)

inserto pubbliredazionale

Lavori sull’acquedotto: nasce il gestore unico del sistema idrico milanese, un colosso del settore
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3 Da sinistra: Vecchio-
ni con lo stilista Ottavio 

Missoni, il velista 
Cino Ricci, il gior-
nalista e telecronista 
Rai Bruno Pizzul, in 
occasione dell’edi-
zione 1983 del Tor-
retta. Romagnolo, in 
quell’anno Ricci era 
stato lo skipper del-
la barca italiana Az-
zurra, protagonista 
della Coppa America 
a Newport (Usa). E’ 

poi diventato commentato-
re televisivo di competizio-

ni nautiche e organizzatore 
di manifestazioni veliche. 
Pizzul, che ha effettuato per 
la Rai la telecronaca delle 
partite della Nazionale di 
calcio dal 1986 al 2002 e ha 
condotto altre trasmissioni, 
tra cui l’edizione 1993-1994 
de “La domenica sportiva”, 
è presidente del Comitato 
organizzatore del Torretta.
4 Ancora Ottavio Missoni 
mentre ritira dalle mani 
dell’allora presidente della 
Bcc-Banca di credito coo-
perativo Giuseppe Mandelli 
il premio nazionale La Tor-
retta per lo Sport. Origina-

rio della 
D a l m a -
zia, Mis-
soni non 
fu solo 
uno degli 
a r t e f i c i 
dell’affer-
mazione 
del made 
in Italy 
nel cam-
po della 
m o d a , 
ma pure 

4

premiazione dell’edizione 
1992 del Torretta. Nel luglio 
di quell’anno Malerba ave-
va partecipato alla missione 
dello Space Shuttle della 
Nasa, l’ente aerospaziale 
americano,  per collaudare 
il satellite Tethered svilup-

pato dall’Italia. Due anni 
dopo è stato eletto al Parla-
mento europeo.
8 Il concittadino Gino 
Strada al Torretta 1994 
con il presidente della Bcc 
Giuseppe Mandelli. Spe-
cializzato in chirurgia d’ur-
genza, con la moglie Teresa 
Sarti ha fondato in quell’an-
no Emergency, associazio-
ne umanitaria internazio-
nale per la riabilitazione 
delle vittime della guerra e 
delle mine antiuomo, che 
ha assistito, e tuttora assi-
ste, gratuitamente migliaia 
di pazienti in vari paesi del 
mondo teatro di sanguinosi 
conflitti. Nel 1999 ha pub-
blicato il libro “Pappagalli 
verdi”, che racconta la sua 
storia di chirurgo di guerra.

allo sport del Comune di 
Ravenna dal 2001 al 2007. 
Eletta senatrice nel febbra-
io di quest’anno, nell’aprile 
successivo è stata nominata 
ministro delle pari oppor-
tunità, sport e gioventù nel 
Governo presieduto da En-

rico Letta.
7 Il primo astronauta italia-
no, Franco Malerba, con-

segna a Vecchioni un colla-

ge di immagini della sua 
impresa spaziale durante la 

8 Attualità / Come eravamo

A tu per tu con le celebritàQuinto Vecchioni 
 racconta...

No n 
s o l o 
M i k e 

Bongiorno, di 
cui fu amico e 
stretto collabo-
ratore, e molti 
bei nomi della 
musica legge-
ra hanno con-
trassegnato la 
pluridecennale 
esperienza di 
Quinto Vec-
chioni nel mondo dello spet-
tacolo e del giornalismo, 
come hanno documentato 
le precedenti puntate del 
suo racconto. Anche tanti 
attori, sportivi, politici, regi-
sti, imprenditori, scienziati, 
stilisti, conduttori televisivi, 
autentiche celebrità nel loro 
campo, hanno attraversato 
la sua carriera professiona-
le a cavallo tra il XX e il XXI 
secolo. 
Basta guardare, del resto, 
le poche immagini tratte 
dall’archivio fotografico de 
Il Corriere di Sesto e qui 
riprodotte per avere la con-
ferma di quante siano state 
per Vecchioni le occasioni, 
sia in veste di direttore del 
giornale da lui fondato, sia 
in quella di patron del Pre-
mio Torretta, di conoscere 
e frequentare personaggi 
famosi a livello sia naziona-
le che internazionale.
«Delle personalità che ho 
avuto la fortuna di incon-
trare in tutti questi anni - 
sottolinea Vecchioni, - mi 
ha favorevolmente colpito il 
fatto che, pur appartenendo 
a un’élite ristretta di vip, si 
sono per la maggior parte 
rivelate affabili, disponibili, 
non inaridite dalla fama e 
isolate sul piedistallo della 
popolarità».
«Conservo», aggiunge, «un 
bellissimo ricordo di tutti, 
in particolare della fascino-
sa attrice Florinda Bolkan, 
protagonista di vari film 
di successo, del popolare 
giornalista e presentatore 
tv Enzo Tortora, che pagò 
a caro prezzo il calvario giu-
diziario a cui, innocente, fu 
ingiustamente sottoposto, 
del grande stilista Ottavio 
Missoni scomparso all’ini-
zio del mese, del chirur-
go sudafricano Christiaan 
Barnard, assurto a 
notorietà planetaria 
per avere effettuato 
il primo trapianto di 
cuore umano della 
storia della medici-
na. Aver avuto a che 
fare con loro è stato 
per me un onore e 
un motivo di arric-
chimento interiore».

Gli anni ottanta

1 Quinto Vecchioni 

di Maurizio Bianchi con Enzo Tortora, al cen-
tro della foto, in occasione 

di un evento a La Champa-
gneria di Milano nei primi 
anni ottanta. Alle loro spal-
le l’attrice Sylva Koscina, 
originaria di Zagabria, che 
tra gli anni cinquanta e set-
tanta lavorò in diversi film 
italiani di successo al fianco 
di Totò, Pietro Germi, Vitto-
rio Gassman, Alberto Sordi, 
Nino Manfredi. Considera-
to uno dei padri fondatori 
della radiotelevisione na-
zionale, Tortora condusse 
in Rai trasmissioni cult, da 
“Telematch” a “Campani-
le sera”, “Il gambero”, “La 
domenica sportiva”, “Por-
tobello”. 

2 Vecchioni con Florinda 
Bolkan, madrina dell’edi-
zione 1984 del Premio Tor-
retta. L’attrice brasiliana ha 
recitato in Italia in film di 
Luchino Visconti (“La ca-
duta degli dei”), Giuseppe 
Patroni Griffi (“Metti una 
sera a cena”), Elio Petri 
(“Indagine su un cittadino 
al di sopra di ogni sospet-
to”), Enrico Maria Salerno 
(“Anonimo veneziano”), 
vincendo per tre volte il 
premio David di Donatello. 
Ha lavorato anche in tv, fi-
gurando tra l’altro nella for-
tunata serie “La piovra”.

un grande atleta. Finalista 
nella gara dei 400 ostacoli 
alle Olimpiadi di Londra 
del 1948, continuò a pra-
ticare sport, dal tennis al 
nuoto all’atletica, fin quasi 
alla fine della sua vita. Tra 
l’altro, dal 2000 al 2007 fu 
tesserato del Geas Nuoto e 
partecipò, vincendo, a vari 
Campionati Master.
5 Solo Vecchioni poteva 
ardire a tanto: richiamare 
all’ordine Silvio Berlu-
sconi. La foto è dell’edi-

zione 1988 del Torretta e il 
futuro leader politico era al 
tempo, oltre che capo della 
Fininvest, presidente del 
Milan da due anni e proprio 
per tale veste gli era sta-
ta conferita la prestigiosa 
Targa del presidente della 
Repubblica. A destra si in-
travvede l’allora direttore 
de La Gazzetta dello Sport, 
Candido Cannavò.

Gli anni novanta

6 La canoista Josefa 
Idem riceve il Torretta nel 
1990 dall’allora madrina 
della manifestazione, l’at-
trice Rosanna Schiaffino 
moglie dell’imprenditore e 
velista Giorgio Falck. Nata 
in Germania, proprio in 
quell’anno Idem è diven-
tata cittadina italiana in 
seguito al matrimonio con 
il suo allenatore Guglielmo 
Guerrini e ha conquistato 
il suo primo titolo iridato 
nella gara K1 500 metri, 
oltre a un bronzo nel K1 5 
mila metri. Pluricampio-
nessa mondiale, olimpica, 
europea, è stata assessore Segue a pagina 9
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tà nel secondo governo di 
Giuliano Amato, nel 2006 
è stato eletto senatore nella 
XVI legislatura mantenen-
do il mandato fino al feb-
braio 2011.
15 Un altro 
big del cine-
ma italiano, 
il regista, sce-
neggiatore e 
produttore 
Pupi Avati, 
tra Vecchioni 
e Oldrini alla 
cerimonia di 
premiazione 
del Torretta 
2010. Bo-
lognese, ha 
spesso  am-
bientato i 
suoi film nel-
la città nata-
le. Tra le ope-
re di maggior 
successo da 
lui dirette, 
“La casa dalle 
finestre che 

ridono”, “Una gita scolasti-
ca”, “Regalo di Natale”, “Il 
cuore altrove”, “La seconda 
notte di nozze”, “Il papà di 
Giovanna”, “Gli amici del 
bar Margherita”.

berto Vecchioni ha 
accomunato per anni 
il lavoro di insegnan-
te di liceo classico e 
quello di cantautore. 
Ha composto alcune 
tra le più belle canzo-
ni italiane, come “Luci 
a San Siro”. Nel 2011 
ha vinto il Festival di 
Sanremo con “Chia-
mami ancora amore”, 
aggiudicandosi anche 
il Premio della critica 
quale migliore artista 
in gara.
14 L’oncologo Um-
berto Veronesi, 

premiato al Torretta 2009 
con la Targa del presiden-
te della Repubblica. Alfie-
re della ricerca italiana sul 
cancro, direttore dell’Istitu-
to nazionale per lo studio e 
la cura dei tumori dal 1975 
a fine anni ottanta, poi fon-
datore e direttore scientifi-
co dell’Istituto europeo di 
oncologia. Nel 2000-2001 
è stato ministro della sani-

9 L’alpinista-esploratore 
Reinhold Messner al 
Torretta 1994. Il suo nome 
è legato a numerose esplo-
razioni e arrampicate, ma 
è noto al grande pubblico 
soprattutto per essere sta-
to il primo ad aver scalato 
tutte le quattordici cime 
mondiali che superano gli 
8 mila metri sul livello del 
mare, spesso da versanti o 
in condizioni di eccezionale 
difficoltà. Autore di molti li-
bri sulle sue imprese e sulla 
montagna, dal 1999 al 2004 
ha fatto parte del Parlamen-
to europeo.

Il Duemila e oltre

10 Vecchioni con Christia-
an Barnard nel 2000 a 
Milano per un evento della 
casa farmaceutica Bouty. Il 
chirurgo sudafricano diven-
ne celebre in tutto il mondo 
per avere effettuato nel 1967 
il primo trapianto di cuore 
in una persona cardiopati-
ca. L’organo apparteneva a 
una ragazza morta in un in-
cidente d’auto. Barnard, già 
da tempo sofferente di ar-
trite reumatoide, morì nel 
2001 mentre si trovava in 
vacanza nell’isola di Cipro, 
a causa di un attacco acuto 
di asma.
11 Il magistrato Pietro 
Grasso con il ricono-
scimento consegnatogli 
nell’edizione 2001 del Tor-
retta. Con lui, nella foto, 
la cantante Ivana Spagna 
acclamata sia in Italia che 
all’estero e il magistrato 

Piero Calabrò, vicepresi-
dente del Comitato organiz-

zatore del Premio. Nel 
1987 Grasso è stato 
estensore della sen-
tenza nel primo maxi-
processo palermitano 
alla mafia, con la qua-
le vennero inflitti 19 
ergastoli e comminati 
oltre 2 mila 600 anni 
di reclusione agli af-
filiati di Cosa nostra, 
poi procuratore della 
Repubblica a Paler-
mo dal 1999 al 2005, 
quindi procuratore 
nazionale antimafia 
fino al dicembre 2012. 

Eletto senatore nel febbra-
io di quest’anno, in marzo 
è diventato presidente del 
Senato.
12 Da destra a sinistra: il 

grande regista e sceneggia-
tore Franco Zeffirelli, 
Vecchioni, l’ex sindaco di 
Sesto Giorgio Oldrini e l’ex 

9Attualità / Come eravamo

Dall’Archivio del Corriere di Sesto un’emozionante carrellata
di personaggi famosi a cavallo tra due secoli 
Continua da pagina 8

presidente della Bcc Maria 
Bonfanti all’edizione 2006 
del Torretta. Zeffirelli ha fir-
mato, dagli anni sessanta in 
poi, prestigiose regie cine-

matografiche, teatrali, 
operistiche: su tutti, i 
film “La bisbetica do-
mata”, “Fratello sole e 
sorella luna” e “Romeo 
e Giulietta” per il quale 
ha avuto una nomina-
tion agli Oscar 1982 
come miglior regista. 
Ha inoltre ricevuto 
quattro David di Do-
natello. E’ stato eletto 
senatore due volte, nel 
1994 e nel 1996.
13 Due Vecchioni in 
un colpo solo al Tor-
retta 2008: il patron 
Quinto e il cantau-

tore Roberto, qui foto-
grafati tra Piero Calabrò e 
Miss Mondiali di ciclismo 
2008, Gessica David. Ro-
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Tra la fine degli anni Cinquanta e 
l’inizio dei Sessanta, Vecchioni 

viene mandato a Roma dalla Compa-
gnia internazionale dei wagons-lits, 
per la quale all’epoca lavorava, come 
supervisor della sala accoglienza ospi-
ti di riguardo dapprima nell’aeroporto 
di Ciampino e, nel 1960, nel nuovissi-
mo scalo internazionale di Fiumicino 
inaugurato per le Olimpiadi romane. 
Là Quinto ha l’opportunità di veder 
sostare decine e decine di celebrità e 
personaggi di levatura storica (come 
l’indiano Gandhi e il magnate greco 
Onassis), parecchi dei quali lasciano 
a lui, in segno di gratitudine per le at-
tenzioni ricevute, il loro autografo.
Ecco alcuni nomi significativi con re-

lativo autografo: il presentatore della 
Rai Tv, Mario Riva (1), il regista e at-
tore cinematografico Vittorio De Sica 
(2); il compositore e direttore d’orche-
stra Dino Olivieri (3); il pittore Gior-
gio De Chirico (4); la cantante jazz 
Ella Fitzgerald (5); gli attori Marlene 
Dietrich e Raf Vallone, a quel tem-
po legati da affettuosa amicizia (6); 
la star di Hollywood Anthony Quinn 
(7), il maresciallo britannico Bernard 
Montgomery (8), uno dei più famo-
si generali delle forze armate Alleate 
nella seconda guerra mondiale, vinci-
tore della battaglia di El Alamein nel 
1942 contro le truppe italo-tedesche 
comandate dal generale Rommel (so-
prannominato la ‘Volpe del deserto’). 

Autografi dal mondo
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Una logica aperta e problematica lo strumento per uscire dalle difficoltà generate dalle urne

Riprendiamo la 
riflessione sulla  
“razionalità”, in 

un altro articolo iniziata, 
per soffermarci a pensare  
su quanto avvenuto con la 
recente  elezione del Capo 
dello Stato, con il com-
portamento poco esem-
plare dei Partiti Politici, 
con la difficile  formazio-
ne dell’ultimo Governo  e 
con le  gravi difficoltà dei 
risultati elettorali. 
Ci intratteniamo, però, 
su di essa, non seguen-
do, cronologicamente, la 
razionalità indicata,  ma 
passando a presentare 
quella maturata nel No-
vecento, il secolo che rite-
niamo faccia ancora parte 
della contemporaneità. 
“Razionalità” pervenu-
ta ad  una identità che 
la differenzia da quelle 
che, storicamente, la pre-
ceddono, dato che non si 
presenta con una identita 
“determinata”, ma anche 
“determinante”. 
Una “razionalità” non ri-
ducibile a  “ipostasi”, ma 
fornita di una dinamica 
concettuale sempre aper-

di Giuseppe Cianci ta, tipica per la gestione  
della democrazia.
La forte sollecitazione  
con la quale il  Presiden-
te della Repubblica ha  
richiamato le Forze poli-
tiche vecchie e nuove (e 
le nuove non meno delle 
vecchie) gli ha permesso 
di confutare   due concetti 
divenuti  perniciosi per la 
nostra convivenza: quello 
di “inciucio” e quello di 
“regressione”,  visto che il 
primo  viene ormai usato 
per bloccare ogni scelta 
ed   il secondo ogni cre-
scita o cambiamento. 
L’uno e l’altro, come si sa,  
hanno avuto la loro “for-
tuna” a partire degli anni 
settanta, quando nel di-
battito politico venne in-
trodotta la famosa espres-
sione gattopardesca “che 
tutto occorre cambiare 
per non cambiare nulla”.   
Considerazione difficile 
da sostenere sia perché i 
cambiamenti avutisi  con 
il nostro Risorgimento 
sono inconfutabili, sia 
perché lo esclude il con-
cetto di “razionalità” da  
allora  in Europa svilup-
patosi,  e che  ora si va 
affermando anche  nel 

mondo. 
Per rendercene consa-
pevoli ricordiamo che é 
stato  l’ Illuminismo a in-
trodurre, nel Settecento, 
il concetto di “Ragione”, 
la quale, per la prima vol-
ta, assume come proprio  
il concetto di “critica”, in 
virtù del “trascendentali-
smo” di Kant. 
E’ stato, poi,  Hegel a dar-
ci,   sul piano speculativo, 
la dialettica di Essere e 
Pensiero, facendone la 
scienza del movimento, 
che, poi,  Marx  trasferì 
sul piano storico-sociale, 
socialmente impostando 
il rapporto tra le  classi.  
“Razionalità”, passata, 
nello Spiritualismo cat-
tolico dandoci  la filoso-
fia  della persona, svolta 
sul piano  speculativo e  
sociale, oltre che etico e 
morale. 
Nello stesso tempo la 
scienza sperimentale pro-
cedette senza difficoltà, 
dandoci il grande svilup-
po della tecnica. 
Nel Novecento, poi, si 
sono avute la Fenome-
nologia di Husserl che 
introduce nella persona 
il concetto di “intenzio-

nalità”, permettendo alla 
scienza di servirsi del 
concetto di “senso” o “si-
gnificato”. Con Popper si 
affermò, infine ,  quel “ra-
zionalismo critico” che A. 
Banfi trasformerà in un 
“Razionalismo problema-
tico”, superando  lo stes-
so concetto di crisi e di 
decadenza
“Rzionalità”, questa, che 
se ci abituiamo a tenerla 
presente, ci aiuta a ser-
virci  meglio delle nostre 
Istituzioni, dato che ci 
permette  di fornire loro  
più giuste prestazioni che  
indichiamo   in tre giusti 

comportamenti: 
1°) nell’uso corretto  del 
ragionamento   e, quindi, 
nella logica che vi sottin-
tende,  onde evitare la re-
torica, ossia la strumen-
tazione della logica e dei 
significati; 
2°) nella giusta condu-
zione della campagna 
elettorale, svolta spesso 
nel disordine, lasciando 
prevaricare la giustizia e 
l’uguaglianza; 
3°)  nell’uso scrupoloso 
del Parlamento  e delle 
leggi che vi vengono ap-
provate senza infatuazio-
ne personale o di partito. 

I compportamenti dei  
deputati, dei  partiti e de-
gli elettori  non  sono  de-
terminati  solo da un uso 
esclusivo della democra-
zia diretta. 
Essi più che  portatori di 
una linea politica sono 
portatori di problemi. La 
linea politica non può che 
seguire una logica aperta 
o problematica, dovuta 
alla nuova “razionalità” 
della quale abbiamo par-
lato e alla natura della 
stessa democrazia che,  
senza ombra di dubbio, 
richiede che  essa  venga 
applicata con scrupolo.

Nei teatri di Milano si può vedere...
Al Teatro Dal Verme è già aper-

ta la campagna abbonamenti per 
la prossima stagione musicale. Fino al 
21 giugno 2013 gli abbonati alla Sta-
gione Sinfonica dei Pomeriggi mu-
sicali potranno rinnovare il proprio 
abbonamento confermando il loro 
posto prediletto. Dal 27 giugno 2013 
la Campagna Abbonamenti sarà aper-
ta a tutti. In programma 22 concerti 
che si ripetono il giovedì alle ore 21 e 
il sabato alle ore 17.  22 appuntamenti 
con la grande musica classica che co-
stituiscono una gioia alla portata di 
tutti per il costo contenuto che il Tea-
tro Dal Verme è riuscito a mantenere 
malgrado la crisi economica. Un pro-
gramma vasto e articolato di grande 
interesse e ricco di suggestivi contenu-
ti al quale verrà dato il via il 24 ottobre 
con musiche di Mozart, Schumann e 
Beethoven (sinfonia n° 7) dirette da 
Giordano Bellicampi. Molte le pagine 
di Beethoven cui verranno dedicati i 
concerti del 21 e 23 novembre e del 30 
gennaio e 1 febbraio 2013.
Nel corso dell’anno si susseguiran-
no musiche di Mozart, Mendelssohn, 
Haydn, Vivaldi, Wagner, Brahms, 
Strauss e Strawinsky, Cherubini e So-
stakovic, Bartok e Listz. Molti i Soli-
sti di eccezione e grandi Direttori di 
orchestra. Tra gli altri Giordano Bel-
licampi, Daniele Rustioni, Massimo 
Quarta, Antonello Manacorda. Alvise 
Casellati, Hector Guzman, ecc... 
Imperdibile il Concerto di Natale (gio-
vedì 19 dicembre e sabato 21 dicem-
bre) con un vasto programma di cele-
bri valzer... Il botteghino del Teatro è 
aperto da martedi a venerdi dalle ore 
10 alle ore 18 ; sabato e domenica dalle 
ore 10  alle 13.  Biglietteria TicketFo-
ne. Teatro dal Verme, via S.Giovanni 
sul Muro 2, Milano, tel. 02-87905201. 
Da Sesto il Dal Verme è facilmente 

raggiungibile col metrò linea rossa, 
fermata piazza Cairoli. Il teatro è pro-
prio all’uscita.
In attesa che la Cassazione decida de-
finitivamente la diatriba con la pro-
prietà, che ne vuole lo sfratto, Genna-
ro Davanzo, direttore del teatro San 
Babila, presenta la nuova stagione 
2013 – 2014 dedicata alla memoria 
di Mario Maramotti, storico direttore 
artistico di recente scomparso. Fidu-
cioso di poter continuare a proporre 
cultura e spettacolo al suo affeziona-
to pubblico in questo storico teatro , 
all’insegna del divertimento e della 
riflessione anche su temi attuali.  Il 
programma spazia tra commedie di-
vertenti di autori contemporanei e 
grandi classici. Il via il 15 ottobre con 
“Trote” di Edoardo Erba. A marzo “Il 
malato immaginario” di Moliere con 
Paolo Bonacelli , Patrizia Milani e 
Carlo Simoni. In aprile “Trappola per 
topi” di Agata Christie. In tutto ben 
10 titoli a prezzi davvero competitivi. 
Solo 98 euro per un abbonamento in 
gallerie. Meno che al cinema. 160 euro 
in poltrona, 200 euro in poltronissi-
ma. Informazioni: tel. 02795469.    

Rosetta Pasini

Il teatro Dal Verme nel centro di Milano

Raz iona l i tà  e  po l i t i ca

El Alamein, i ricordi di un caporale
A  70 anni dalla battaglia di El Alamein 

la condizione dei prigionieri italiani 
nei campi francesi del Nord Africa è poco 
conosciuta e quindi sono utili queste me-
morie del caporale Luigi Rossin, classe 
1916, arruolato come mitragliere, nel 2° 
artiglieria celere Emanuele Filiberto “Te-
sta di Ferro”, caserma Gorizia di Ferra-
ra, 5^ Batteria motorizzata con cannoni 
75/27 1911. Giunge in Africa a Tripoli il 14 
gennaio 1941 , a bordo della Marco Polo. 
Evita la resa al Passo di Halfaya del reg-
gimento e si aggrega al 205° Reggimen-
to artiglieria Bologna, con cui partecipa 
alla battaglia di El Alamein, che fu terri-
bile, pochi si salvarono. Nel maggio 1943 
è nel 21° reggimento artiglieria motoriz-
zato Trieste, in Tunisia dopo migliaia di 
chilometri di ritirata, con gli angloame-
ricani alle calcagna che bombardavano 
e mitragliavano in continuazione, si con-
segna agli inglesi l’11 maggio 1943. Gli 
inglesi comunque garantivano il rancio 
con scatolette, che dovevano essere con-
sumate in giornata, mentre i prigionieri 
italiani, cercavano di seppellirle per aver-
ne l’indomani. Poi venne assegnato ad un 
campo francese, Mathildeville (matricola 
37457, III° Battaglione X^ compagnia) 
vicino Tunisi, e le condizioni di vita peg-
giorarono decisamente. 
I francesi avevano in odio gli italiani, per-
ché dicevano che li avevano pugnalati alle 
spalle. Rancio da fame, davano un mine-
strone di brodaglia con dentro verdura di 
scarto (sbobba) e pesce avariato che fa-
ceva vomitare. Il pane poi lo davano non 
diviso, in pagnotta da dividere. I soldati 
dalla disperazione della fame si riempi-
vano di botte se vedevano disuguaglian-
ze di distribuzione. Allora costruirono un 
bilancino per evitare discussioni e risse. 
Ammassati, italiani e tedeschi, in camera-
te piene di pidocchi, c’era la tortura delle 
adunate continue di giorno e di notte: un, 
deux, trois, quattre, etc. Guai a non stare 
alle regole e ribellarsi, nella prigione del 

campo si poteva stare solo seduti. I tede-
schi ricevevano puntualmente un pacco 
di viveri con cioccolata, vestiario, sigaret-
te, fino a quando la Germania non venne 
invasa, poi più nulla. Gli italiani ricevet-
tero un libretto del Papa e due sigarette. 
La situazione alimentare era disastrosa, 
tanto che alcuni ventenni, di corporature 
robusta non resistevano, si suicidarono 
tagliandosi la gola con una lametta da 
barba, per la fame e la disperazione. Presi 
a calci per tentare di prendere un mozzi-
cone di sigaretta lanciato a terra dal ser-
gente francese che faceva apposta, trat-
tati come delle bestie anche dalle guardie 
arabe. Il caporale Luigi si ammala di ma-
laria (Paludisme), ma gli danno il chinino 
e guarisce, i polesani sono resistenti. La 
situazione migliorò, allorché un ex ser-
gente francese mise in piedi un labora-
torio artigianale per fabbricare scarpe e 
scarponi militari. Luigi venne preso nel 
gruppo, l’ex-sergente portò a casa sua i 
prigionieri e offrì loro del vino. Ma loro 
dissero che avevano fame e non poteva-
no lavorare in quelle condizioni. Il prin-
cipale verificò la situazione, recandosi al 
campo di prigionia e vide bene la che non 
mangiavano neanche a sufficienza. Quin-
di dava loro dei franchi, di straforo per-
ché non poteva dare soldi ai prigionieri, 
da spendere durante il tragitto, campo-
laboratorio, sempre scortati dalla guar-
dia araba, ma riuscivano a comprarsi 
il cibo da consumare prima di arrivare 
al campo. I soldi venivano versati su un 
libretto di deposito, mensilmente. Il 20 
marzo 1945 viene trasferito a Port Lyau-
tey (Marocco). Con i vagoni bestiame si 
fa 2.500 km in treno, sotto il sole africano. 
Infine l’approdo a Casablanca: vedevano 
le navi arrivare e alla fine spuntò anche 
il tricolore italiano. Il comandante della 
nave rimase esterrefatto nel vedere i suoi 
connazionali in quelle condizioni pietose. 
Luigi partì soldato nel 1938 e tornò a casa 
il 27 aprile 1946.                 (V.R.)
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caria di Amazzonia anche 
la poudre bronzante mul-
ti- teintes a protezione de-
bole, adatta a tutte le car-
nagioni, con filtri tinosorb 
e pigmenti minerali che 
lasciano respirare la pelle 
e le donano un colore do-
rato naturale e splendente 
per tutta la giornata, an-
che alla sera per un trucco 
luminoso ed una abbron-
zatura uniforme. 
Dai Laboratoires Derma-
tologiques Avène, altro 
prestigioso marchio Pier-
re Fabre, i solari 2013 con 
nuove formulazioni e tex-
tures ancora più morbide 
donano sollievo e piacere 
anche alle pelli più delica-
te e sensibili, ma anzitut-
to offrono una protezione 
fotostabile superiore al 
90% con il 20%in meno 
di filtri, combattono i ra-
dicali liberi, prevengono 
l’invecchiamento.
Da segnalare, oltre la 
vasta gamma di solari 
per adulti e bambini con 
vari indici di protezione, 
l’Eau Thermale di Avène 
ristrutturante doposole, 
idratante e nutritiva per 

pelli sensibili e  l’acqua 
termale lenitiva e addol-
cente per momenti di re-
frigerio.
Crema Doposole magni-
fica anche da Polysianes 
per la bellezza del corpo, 
all’olio di monoi e morin-
da. Nutritiva, rigenerante, 
anti età, rende più lumi-
nosa l’abbronzatura. 
Rigore scientifico per la 
formulazione dei solari 
della linea Sensibio del 
Laboratoire Dermatolo-
gique Bioderma. Una va-
sta gamma pensata per 
l’igiene delicata e la pelle 
sensibile per diminuire 
e prevenire i rossori del 
Sole. Anche una crema 
ad effetto fondotinta con 
una nuance chiara ed una 
ad alta protezione legger-
mente colorata. 
Sensibio H2O è la prima 
soluzione unicellulare 
struccante con composi-
zione simile a quella della 
cute  per garantire il tota-
le rispetto di pelli anche 
molto sensibili. Tutti i 
prodotti  Giuliani, Pierre 
Fabre e Bioderma si tro-
vano in farmacia.

11Tempi liberi/ Moda & Tendenze

Apre la pergola
della Pentola d’oro

per volti noti e nonTra poco il maltempo 
lascerà il posto al sole 

e al caldo. Al ristorante 
Pentola d’oro di via Ban-
diera a Sesto San Giovan-
ni, i titolari, Gennaro e 
Stefania, sono pronti ad 
aprire il pergolato estivo, 
per permettere ai clienti 
di godersi, soprattutto la 
sera, i piatti della sapien-
te cucina del ristorante.
Allenatori e calciatori, 
dirigenti d’azienda, per-
sonaggi della televisio-
ne, politici di alto livello, 
artisti e scienziati che 
frequentano la Pentola 
durante tutto l’anno si 
potranno vedere anche 
nel giardino estivo, non 
solo nelle confortevo-
li sale interne. Gennaro 
e Stefania proporranno  
loro le leccornie e i piat-
ti del menù di carne e di 
pesce adeguati all’arrivo 
dell’estate.

VISTI A SESTO

Il giardino estivo della Pentola d’Oro di Sesto San Giovanni

Non solo vestiti e costumi in vista dell’estate: ci sono prodotti per la cura della pelle

Anche il corpo conta: i cosmetici che aiutano ad abbronzarsi
Lenitivo, idratante, ringiovanente: ad ognuno il suo solare

e rughe, rallenta l’invec-
chiamento, e può sostitui-
re il consueto trattamento 
cosmetico.Praticità d’uso 
e protezione ecceziona-
le con Lichtena Sole olio 
Spray SPF 30 Effetto Seta 
, efficace a breve termine 
contro critemi e disidra-
tazione ma anche a lungo 
termine sul sistema im-
munitario e contro il foto 
invecchiamento.
Trucco perfetto anche sul-
la spiaggia con BB Cream 
7 in 1, la crema polifunzio-
nale che dona una pelle 
radiosa ed uniforme, oltre 
che ben protetta. Non è 
una novità ma un ottimo 
prodotto il Compatto co-
lorato Lichtena Sole con 
elevato indice di protezio-
ne, di facile applicazione, 
resistente all’acqua,  dona 
un trucco uniforme e per-
fetto anche sulla spiaggia.
Di Galenic, il più prestigio-
so marchio Pierre Fabre, 
è l’olio secco Soins soleil, 
all’Uncaria di Amazzonia 
(un eccezionale attivo ve-
getale) che dona al corpo 
un’abbronzatura satinata 
e resiste all’acqua. All’Un-

La moda non sono 
solo vestiti. Anche 
costumi e corpi. E 

proprio la cura del corpo 
contribuisce a valorizzare 
anche il vestito. Per non 
avere mai più visi impia-
stricciati di bianco e dif-
ficoltà di applicazione, 
ma una texture morbida 
di alta piacevolezza esi-
stono solari delle grandi 
aziende che, con attenti 
studi nel corso degli anni, 
sono stati trasformati in 
cosmetici in grado non 
solo di proteggere la pel-
le dalle radiazioni UVB e 
UVA ma di salvaguardare 
il Dna cellulare, idratare, 
lenire, prevenire le rughe 
e le macchie.
Sono questi prodotti che 
ci permettono di gode-
re il sole e sicurezza con 
gli infiniti benefici che 
esso procura alle ossa e 
all’umore. 
Da Lichtena Giuliani una 
gamma completa per 
adulti e bambini in cre-
ma, latte, spray per il viso 
e per il corpo con indice 
di protezione variabile, 
media, alta e molto alta, 
pensati per tutti i fototi-
pi e le diverse condizioni 
ambientali e climatiche. 
Tra le novità Giuliani se-
gnaliamo Lichtena crema 
antietà e antimacchie, 
prodotto altamente co-
smetico con funzione di 
protettivo solare. Grazie 
a tre esclusivi brevetti e 
ad estratti vegetali ad alto 
potere endogeno antios-
sidante previene macchie 

di Rosetta Pasini A Torino sono in mostra 
vestiti e gioielli dello zar
Aveva speso ben sei 

milioni di franchi 
nel 1885, lo Zar Alessan-
dro III° per acquistare 
in blocco la prestigio-
sa collezione del conte 
Alexandre Basilewsky, 
considerata una delle 
maggiori attrazioni di 
Parigi già alla fine degli 
anni ’70, faticosamente 
protetta dai conservato-
ri dell’ Ermitage,  contro 
il l governo sovietico che 
nel 1932 – ’33 avrebbe 
voluto venderne alcuni 
pezzi.
Novanta opere eccezio-
nali, dal Medioevo al Ri-
nascimento, tra smalti, 
bronzi, oreficerie, vetri, 
ceramiche, tessuti, arre-
di lignei, che escono per 
la prima volta dal Mu-
seo Russo e tornano in 
Europa, a Torino, dove 
dal 7 giugno saranno in 
esposizione a Palazzo 
Madama. 
Un vero evento artistico 
e culturale promosso in-
sieme dalla Fondazione 
Torino Musei e dal Mu-
seo Statale dell’Ermita-
ge che degnamente fe-
steggia i 150 anni di vita 
del Museo torinese.
La raccolta Basilewsky, 
detto il “re dei collezio-
nisti”, spazia dal IV se-
colo alla metà del Cin-
quecento. 
Da Bisanzio alla Spa-
gna, dalla Francia alla 
regione del Reno e della 
Mosa, fino in Italia. Ra-

rissimi sono gli esem-
plari della prima arte 
cristiana e stupefacenti 
e preziosi gli oggetti del 
Medioevo e del Rina-
scimento europeo, veri 
capolavori delle arti 
decorative con ampio 
ventaglio di tecniche e 
di stili. 
Da segnalare il Fla-
bellum o Ventaglio li-
turgico della fine del 
XII° secolo, capolavoro 
dell’oreficeria romani-
ca. Superbi sono i pezzi 
rinascimentali di Limo-
ges realizzati da Pierre 
Reymond e le maioli-
che di Urbino, tra cui la 
sola delle cinque opere 
firmate dal grande Ni-
cola da Urbino nel 1521. 
Pezzi eccezionali di ce-
ramica francese sono le 
“faiences de Saint Por-
chaire”  e quelle di Ber-
nard Palizzy e della sua 
cerchia. 
Fino al 13 ottobre.  In-
formazioni: tel. 011-
4429523.     

(Ro. Pa.)

Siamo una piccola 
realtà commer-
ciale da sei anni 

presente sul territorio di 
Sesto, ormai punto di rife-
rimento per il vino sfuso, 
rosso e bianco proveniente 
da diverse località italiane 
con un rapporto qualità 
prezzo quasi inverosimile.
Puoi trovare anche delle 
ottime bottiglie, prove-
nienti da tutta Italia, tra 
cui alcuni dei passiti  più 
pregiati ed esclusivi come 
polvere di ippocrasso 
(vino medievale), spu-
manti di Valdobbiadene, 
Franciacorta, Alta Langa 
e marchigiani, champa-
gne selezionati, distillati  
come brandy, whisky,  ar-

magnac, grappa, cognac 
e rum, poi vini liquorosi 
come sherry, Porto, Ma-
deira... etc
Le nostre proposte:
Barbera Oltrepò, Barrica-
to, Bordolese,
Cabernet, Chardonnay, 
Cortese, Croatina (Bonar-

da) Oltrepò,
Dolcetto d’Alba,
Marzemino, Merlot riser-
va, 
Pinot Grigio, Pinot Nero, 
Prosecco,
Raboso,
Sauvignon, Soave,
Tocaj.

Prezzi al litro da 1,5 a 3,5 euro
Venite a trovarci!

Per Bacco: noi imbottigliamo e vendiamo 
la verità, sta a voi raccontarla!

Per Bacco  via Risorgimento 214 Sesto S. Giovanni tel. 02/24839684
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La dieta? Per dimagrire davvero bisogna mangiare in maniera equilibrata

Dimagrire mangian-
do, è possibile? Noi 
trattiamo la salute 

come un dato di fatto, un 
diritto acquisito, ma ce ne 
preoccupiamo solo quan-
do non c’è, quando capia-
mo che la sua scomparsa 
è dovuta ad anni e anni di 
nostri errori, alle nostre 
debolezze.
Cerchiamo dentro il frigo-
rifero la felicità e non vo-
gliamo sapere che stiamo 
solo ingerendo un fiume 
di molecole tossiche che 
scorrono nel nostro orga-
nismo uccidendolo lenta-
mente. 
Ma a maggio tutto cam-
bia, proviamo il costume 
e lo specchio emette la 
sentenza: dieta, ora o mai 
più! 
Allora si comincia con  
diete miracolose che ma-
gari funzionano nei primi 
mesi ma poi ci restituisco-
no tutto con gli interessi e 
noi diamo la colpa agli or-
moni o ai fattori ereditari.
Allora? Che si fa? La ri-
sposta è molto semplice 
e si trova dentro il nostro 
organismo. 
Bisogna scegliere di stare 
bene ogni giorno.
La maggior parte delle 
persone ha il metabolismo 
completamente squilibra-
to, la cosa più importante 
è ritrovare quell’equili-
brio ormai perduto nelle 
50 tonnellate di cibo con-
sumate durante la nostra 
esistenza.
Ciascuno di noi ha il suo 

metabolismo basale. Que-
sto è il numero minimo di 
calorie giornaliere richie-
ste da un organismo uma-
no per vivere a riposo. Il 
metabolismo basale varia 
con l’età, il sesso, ed è di-
rettamente proporzionale 
alla massa magra mu-
scolare posseduta, perciò 
l’uomo ha un metaboli-
smo superiore alla donna 
che ha un 30% in meno 
di muscolo ed è inversa-
mente proporzionale  alla 
massa grassa. 
Cosicché una persona, pur 
mangiando con la  stessa 
modalità alimentare, au-
mentando il grasso corpo-
reo, registra un continuo e 
costante aumento del suo 
peso corporeo. 
Per riattivare e innalza-
re il metabolismo ba-
sale è necessario per-
dere massa grassa e 
aumentare massa 
magra muscola-
re. 
E’ necessario 
anche non 
fare una die-
ta al di sotto 
del proprio metabolismo 
basale perché si rischia di 
perdere muscolo, anziché 
massa adiposa. 
Dimagrire vuol dire per-
dere solo grasso senza in-
taccare la massa musco-
lare! Se non si conosce il 
numero dei chili di adipe 
posseduto all’inizio del-
la dieta, non si saprà mai 
se i chili persi, letti sulla 
bilancia, sono stati persi 
davvero nel grasso e non 
in acqua o in muscolo. 

Ricordo che il processo 
di invecchiamento del 
corpo umano consiste 
nel perdere muscolo 
ed acqua accumu-
lando grasso. 
Le diete moleco-
lari non vanno 
al di sotto di 
1.300 calorie 
per le don-
ne, 1.500 
c a l o r i e 
per gli 
uomi-
n i , 
per-

ché le diete troppo rigide, 
al di sotto di 1.200 calorie 
giornaliere, fanno perdere 
muscolo e non grasso con 
il risultato di abbassare il 
metabolismo basale, cau-
sa fondamentale dell’im-
mediata ripresa del peso 
corporeo non appena si 
riprende a mangiare sen-
za dieta.
Il corpo umano è stato 
programmato dall’evolu-
zione naturale a vincere 
la fame, e dinanzi alla ri-

di Szilvia Kiss* duzione di cibo per die-
ta o carestia alimentare, 
risponde abbassando il 

suo metabolismo basa-
le, cercando di proteg-

gere la massa grassa 
come vitale riserva 

di energia. Dopo 
settimane di die-

ta, il peso cor-
poreo si blocca 

e non scende 
più, proprio 

per la ridu-
zione del 

metabo-
l i s m o 

basa-
l e , 

quale risposta fisiologica 
alla riduzione dell’appor-
to calorico giornaliero.
In questa condizione si 
deve intervenire incre-
mentando l’attività moto-
ria e cambiando lo sche-
ma alimentare, la perdita 
di peso sarà una conse-
guenza naturale, sana e 
definitiva.
Per questo è importan-
te conoscere le basi di 
un’alimentazione sana ed 
equilibrata e seguire al-

Un cerotto per lenire i dolori da herpes
Un dolore neuropatico localizza-

to di grande intensità è quello 
posterpetico , che si manifesta, cioè, 
dopo un attacco di herpes, quando 
sembra già avvenuta la guarigione 
perché è sparito ogni segno evidente 
di morbilità. 
L’herpes è una malattia .della cute, 
che può colpire molte parti del corpo, 
caratterizzata da vescicole in gruppo 
su base infiammatoria. 
La forma più diffusa è l’herpes zoster, 
causata dallo stesso virus della vari-
cella, con infiammazione dei gangli 
cerebrali, di quelli delle  radici poste-
riori nervose e dei nervi periferici  su 
cui si annida il virus in distribuzione 
segmentata. 
Un virus da cui non ci si libera 
mai,pronto a riapparire nei momenti 
di stress o di calo delle difese immuni-
tarie. L’herpes è detto anche fuoco di 
Sant’ Antonio perché spesso il Santo è 
rappresentato con lingue di fuoco che 
escono dai suoi piedi. Ed è la sensazio-
ne di avere il fuoco addosso, brucian-
te, lancinante, intermittente, quello 
che prova il paziente posterpetico. 
L’herpes non è una malattia molto dif-
fusa, ma molto insidiosa, catalogata 
tra i dolori cronici, che ha forte impat-
to sulla qualità della vita, è di lunga 
durata e si caratterizza per l’insuffi-
cienza dei trattamenti attuali univer-
salmente riconosciuta. Una soluzione 

terapeutica, semplice ma di grande 
efficacia e priva di controindicazioni è 
rappresentata da un cerotto medicato 
al 5% di lidocaina. 
Un trattamento mirato che applicato 
sulla parte dolente determina un no-
tevole sollievo dei sintomi. 
Un anestetico locale che non inter-
ferisce con altri eventuali farmaci, 
facile da applicare sulle parti dolenti 
quando le vescicole sono scomparse, 
assolutamente innocuo. Il cerotto alla 
lideocalina è prodotto da Grunenthal, 
azienda farmaceutica tedesca impe-
gnata dagli inizi degli anni ’50 nella 
ricerca di prodotti innovativi sempre 
più efficaci per il trattamento del do-
lore. Presente in 35 paesi del mon-
do, Grunenthal è in Italia dal 1996 e 
ha una importante sede operativa a 
Milano dove lavorano 400 persone. 
Oltre che nella ricerca di soluzioni 
terapeutiche innovative è impegnata 
nell’offrire ampio sostegno a iniziative 
e campagne di sensibilizzazione per 
una nuova cultura del diritto a non 
soffrire. Tra queste la campagna edu-
cazionale internazionale Change Pain 
ed il progetto YAP che rilancerà la ri-
cerca italiana sulla terapia del dolore. 
Grunenthal fornisce il suo apporto 
anche a prestigiosi istituti di ricerca 
e società scientifiche come l’Istituto 
Mario Negri e l’Osservatorio Italiano 
Cure Palliative.             (R.P.)

Ecco come riparare i capelli dal sole
Non dimentichiamo che in estate 

i capelli sono fragili come la pel-
le. Il sole li brucia e spegne il colore, 
l’acqua salata del mare o il cloro della 
piscina provocano desquamazione e 
prurito, irritando il cuoio capelluto; il 
vento tende a rovinarne la cuticola ed 
aggroviglia i capelli rendendo più dif-
ficile pettinarli. 
Se si vuole mantenere sana e bella la 
propria capigliatura, rendendola an-
che morbida e setosa, bisogna proteg-
gerla con prodotti adeguati.
René Furterer, con brevetto Pierre Fa-
bre, ha creato il primo indice di pro-
tezione solare della cheratina (K.P.F.) 
quantificando la perdita di proteine 
cheratiniche sui capelli non protetti tra 
cui primeggia la cisteina ricca di zolfo,  
che modifica la coesione della fibra per 
la perdita di solfuri. Furterer ha creato 
una linea di ottimi prodotti in grado di 
dare una protezione fino al 90%.
L’olio solare protettivo, a base di olio 
di sesamo e di ricino, con un filtro che 
assorbe i raggi UV, riveste i capelli con 
una guaina brillante ed è in grado di 
proteggerli da ogni aggressione ester-
na. Da vaporizzare su capelli asciutti o 
umidi anche il fluido solare protettivo 
all’olio si sesamo che inguaina i capelli 
donando loro setosità e morbidezza. 
Per la detersione lo shampoo ripara-
tore al burro di palma, dalla formula 
ricca e idratante. Il gel doccia idratan-

te al burro di palma, emulsionabile in 
acqua di mare, lava insieme  capelli 
e corpo, eliminando i residui di sale e 
cloro. 
Burro di palma anche per la maschera 
riparatrice dopo – sole, che ristruttura 
in profondità la fibra del capello e per 
lo spray idratante, con alta protezione 
anti UV, che idrata in leggerezza, nutre 
e ripara, da applicare sui capelli umidi 
senza risciacquo. 
Per capelli con mèches, colpi di sole, de-
colorati  René Furterer propone Okara 
Active Light. 
Quattro trattamenti al miele, un netta-
re nutriente antiossidante essenziale, 
ed Okara dal potere ristrutturante nu-
triente ed idratante.  
Estratto di chinina e vitamina B nella 
linea Klorane per capelli fragili e devi-
talizzati tendenti alla caduta, in 2 for-
mulazioni, shampoo e dopo shampoo, 
per stimolarne la crescita e dar loro 
vigore. Il trattamento d’ urto associa 
un concentrato di vitamine al comples-
so chinina-caffeina con ottimo risul-
tato anti caduta. Un erogatore spray 
garantisce un’applicazione mirata sul 
cuoio cappelluto e diffusa sulle lunghez-
ze. I Laboratori Dermatologici Ducray 
propongono Squanorm, trattamento 
specifico contro la forfora sia grassa 
che secca e prodotti complementari di 
manutenzione. Tutti questi prodotti si 
trovano in farmacia.

cuni piccoli accorgimen-
ti alimentari per essere 
sempre in forma senza 
bisogno di rinunce: ecco 
alcuni consigli per man-
giare tutto, senza esage-
rare, e mantenere la linea 
perfetta.
Le esigenze del nostro 
organismo vanno soddi-
sfatte introducendo tutti 
i principi nutritivi in pro-
porzioni diverse. 
Per sopravvivere ci ser-
vono carboidrati, protei-
ne e anche lipidi (ovvero 
i grassi): ma il tutto deve 
essere ben equilibrato per 
stare in forma.
Le linee guida della nuova 
piramide per una sana ali-
mentazione, incoraggiano 
il consumo (moderato) di 
grassi salutari e quello di 
cereali integrali. Al con-

trario, viene disincen-
tivato il consumo di 

carboidrati raffinati 
(non integrali) e di 

carne rossa. Questi 
consigli dietetici 

sono stati stilati 
sulla base di stu-
di epidemiologi-

ci, i quali hanno accertato 
che alimentarsi in questo 
modo riduce il rischio di 
malattie cardiovascolari. 
L’esercizio fisico costan-
te e il mantenimento del 
peso forma consentono 
invece di ridurre l’inci-
denza di molti tipi di tu-
more.
Oltre a queste conoscen-
ze, basta seguire alcune 
regole:

1. Bere almeno 8 bicchieri 

di acqua al giorno.
2. Fare sempre colazione, 
deve essere il pasto più 
importante della giorna-
ta. Stimola il metabolismo 
e il momento migliore per 
introdurre carboidrati. 
Evitate merendine , molto 
meglio una fetta di torta 
fatta in casa.
3. Assumere almeno 5 
porzioni di frutta e verdu-
ra al giorno.
4. Smettere di fumare.
5. Evitare gli alcolici. L’al-
cool fa venire la pancetta, 
è ricco di calorie vuote che 
fanno ingrassare ed è no-
civo per l’organismo. Cito 
quanto detto da un medi-
co durante un intervista: 
ma è vero che un bicchiere 
al giorno fa bene? Medico: 
“un bicchiere fa male per 
un bicchiere, due bicchie-
ri per due”. L’alcol è un 
veleno per il corpo!
6. Fare 30 minuti di eser-
cizio fisico leggero al gior-
no.
7. Evitare diete.

Facile vero? No, non lo 
è ed i risultati si vedono 
solo nel tempo ma l’alter-
nativa ve l’ho ben spiegata 
all’inizio dell’articolo!

*Ingegnere alimentare

Per maggiori informazioni 
potete contattare Szilvia 
Kiss scrivendo all’indiriz-
zo di posta elettronica ing.
alimentare@gmail.com 
oppure la si può cercare 
su Facebook scrivendo la 
voce “ingegneria della sa-
lute’’.
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I racconti del rugby / Il numero 10

petto per tenerli alzati il 
più possibile e spingerli 
indietro.
A volte mi arrivano ad-
dosso certi treni lanciati a 
tutta velocità che vogliono 
in tutti i modi impedirmi 
di allargare il gioco, libe-
rare spazi, concedere fia-
to ai miei compagni e cal-
ciare. Lì in quel momento 
l’adrenalina è più gran-
de di me, si mescola con 
l’orgoglio di fare bene, si 
miscela con la paura di 
sbagliare, però, quando 
sono in giornata no, sono 
dolori per tutti. Soprat-
tutto se piove, il campo è 
pesante come una palude 
che ci trattiene al terreno 
e fa scivolare da tutte le 
parti.
Io calcio e il cuoio luci-

do sfugge via “sbanana” 
e va dove vuole lui, non 
dove avevo deciso io. 
Tiro in alto, ma non va, i 
miei compagni impreca-
no, corrono lo stesso dove 
ho calciato, ma non han-
no il sufficiente respiro 
che meriterebbero. 
Vanno lo stesso su e giù 
per il campo a correre, 
contrastare, placcare e 
spingere in mischia.
Poi nello spogliatoio ne 
sento di tutti i colori, in 
attesa della pace del terzo 
tempo.
Oggi no. Oggi l’aria è 
fredda, il cielo limpido, 
il terreno asciutto. Non 
posso sbagliare. Oggi 
parto da titolare. Nes-
suno mi fermerà. Oggi 
prenderò dieci.

Dieci, dieci, dieci!
Sono il numero dieci. 
Il numero dieci di certa 
gente del rugby. Non sono 
tra i più grossi e nemme-
no tra i più minuti, ma 
sono veloce in tutto. 
Ho testa, gambe, grinta e 
soprattutto un bel piede.
Ho trascorso milioni di 
ore a tirare l’ovale in 
mezzo ai pali, prima e 
dopo gli allenamenti; a 
ricevere e passare la pal-
la in corsa, in tuffo e con 
una mano, anche se non 
è troppo ortodosso.
Ho imparato a difendere 
il mio territorio avanzan-
do, rimanendo allineato 
con i compagni, placcan-
do gli avversari in tutti i 
modi: alle caviglie, alle 
ginocchia, ai fianchi e al 

Oggi è un giorno 
speciale. Dopo 
tanti mesi di alle-

namenti, di panchine, di 
sogni e qualche acciacco, 
oggi, l’allenatore mi ha 
chiamato, mi ha guar-
dato negli occhi e sop-
pesandomi un poco mi 
ha chiesto: “Sei pronto?” 
Avrei voluto rispondere 
d’istinto “…mica tanto...”.
Ero in bilico su una gam-
ba, un dolore mi trafigge-
va le costole e la caviglia 
destra era così così...
Ho alzato le spalle e sen-
za più pensarci ho detto: 
“Sì, sono pronto!”. 
Ho fame dell’erba, del 
campo, della sfida e del-
lo sfogo della mia alle-
nata esuberanza fisica. 
I nostri sguardi tesi si 
sono incontrati fissi l’uno 
nell’altro, lui ha spostato 
il braccio che teneva na-
scosto dietro la schiena e 
mi ha consegnato la ma-
glia, girata.
Come descrivere il mo-
mento? Perfetto!? Emo-
zione a mille, brivido 
nella schiena, palpito in 
crescita esponenziale con 
tuffi al cuore: era la ma-
glia numero dieci.

di Marino Poddesu

Francia/ Mare, montagne, laghi e foreste: c’è tutto un mondo nel Var

Il Var è uno dei cinque 
dipartimenti della stori-
ca e magica regione del-

la Provenza, nella Francia 
Sud-Orientale, unitamente a 
Bouches-du-Rhône, Alpes de 
Haute Provence, Alpes Mariti-
mes, Vaucluse.
Il Var è suddiviso in 8 territori 
dalle caratteristiche più varie, 
ma tutti di notevole interesse 
storico, paesaggistico e gastro-
nomico, ed uniti in un grande 
disegno turistico per accoglie-
re al meglio i turisti che desi-
derano accostarsi a quelle at-
traenti realtà. 
Il Var con i suoi 300 giorni 
di sole all’anno è una desti-
nazione  decisamente privile-
giata. Terra ricca di contrasti, 
si estende dalle bellezze delle 
sponde del Mediterraneo con 
oltre 400 km di coste, correda-
te di isole, di piccole insenatu-
re, di calanchi, alle montagne, 
ai laghi, alle foreste. Quattro 
dei suoi territori si affaccia-
no sul Mediterraneo, gli altri 
sono nell’entroterra.
La Provenza Mediterranea, 
ove si trova anche Tolone, 
capitale del Var, situata nella 
parte più meridionale, è ca-
ratterizzata da piccoli villaggi 
di pescatori e numerosi siti 
naturali dal fascino ancora in-
contaminato. Tra questi, il ti-

pico villaggio provenzale di La 
Cadière d’Azur domina i pano-
ramici e curatissimi vigneti di 
Bandol. 
Nelle località di La Londe-
Les-Maures, Draguignan, Col-
lobrières si trova la maggior 
parte dei siti megalitici della 
Francia: sono oltre una cin-
quantina di dolmen e una ven-
tina di menhir. 
Le coste, segnate da grandi in-
senature, sono impreziosite da 
numerose e deliziose isole tra 
cui spicca l’isola di Porquerol-
les, illuminata anche durante 
l’inverno dal giallo dorato del-
le mimose in fiore. 
Il Golfo di Saint-Tropez, uno 
dei più celebri al mondo per lo 
splendore cristallino delle sue 
acque, è incorniciato dal mae-
stoso Massiccio dei Maures, 
con i villaggi arroccati e le col-
line ricoperte di castagni. 
L’Estérel, caratterizzato dal-
le falesie di porfido rosso del 
massiccio  omonimo, che 
creano vivaci contrasti con il 
turchese del mare e il verde 
della macchia mediterranea, 
conserva tutto il fascino della 
Belle Epoque. Il sentiero che 
porta al Pic de l’Ours a 492 
metri sul livello del mare offre 
un panorama mozzafiato sulla 
distesa marina.
Pays de Fayence con i suoi 
piccoli villaggi arroccati e i 
pittoreschi terrazzamenti che 

scendono verso il mare, colo-
rati dall’argento degli ulivi e 
dal giallo delle mimose, ha da 
sempre ispirato grandi artisti 
e pittori.
Il Coeur du Var, nei territo-
ri più interni, è paese di leg-
gende e di misteri, avvolto da 
colline ricoperte di querce, 
castagni, ginestre, timo e ro-
smarino, e vanta la storica ab-
bazia cistercense di Thoronet 
(XII secolo), gioiello dell’arte 
romanico-provenzale. Assie-
me alle due sorelle, Silvacane 
e Senanque, è una delle tre ab-
bazie cistercensi sul territorio 
francese.   
La Dracénie, che si estende 
dalla pianura des Maures fino 
all’Alto Var, conta un insie-
me di siti ricchi di storia e di 
fascino antico, la cui bellezza 

culmina nelle selvagge e ben 
famose gole del Verdon. 
L’Haut-Var Verdon, con il 
canyon più bello d’Europa e 
un territorio incontaminato e 
selvaggio, è il regno degli sport 
e delle sensazioni forti. 
Scenari senza fiato sono of-
ferti dai grandiosi panorami 
e dai caratteristici villaggi che 
dominano il lago di Sainte-
Croix e le gole. Nella Provence 
Verte, caratterizzata da fiumi e 
montagne, dimora dei castelli 
dei Conti di Provenza, di mo-
nasteri e di abbazie, si trova la 
Sainte-Baume, la foresta sacra 
ove, secondo la leggenda, tro-
vò  riparo Maria Maddalena.
Oltre alle bellezze storiche e 
paesaggistiche, il Var regala 
ai visitatori tante altre oppor-
tunità di svago e divertimen-

to. Nel susseguirsi dei mesi si 
svolgono festival musicali, fie-
re relative ai prodotti locali e 
spettacoli vari. Gli ampi spazi 
del territorio permettono un 
numero incredibile di passeg-
giate a piedi, a cavallo, in bici-
cletta, alla scoperta di animali, 
piante, paesaggi, o siti cultura-
li e storici. 
Per chi ama confrontarsi con 
l’acqua, 8 stazioni nautiche 
propongono una vasta gamma 
di attività dal surf al jet-ski, 
alle immersioni subacquee per 
scoprire fondali di eccezionale 
bellezza, al canon-kajak e ad 
altre più innovative come il 
kitesurf, il paracadute ascen-
sionale, il flyfish.
Naturalmente non manca l’ot-
tima gastronomia che offre nel 
piatto i genuini prodotti del 
territorio accompagnati da-
gli ottimi vini DOC del Var, il 
Bandol, les Côtes de Provence, 
les Coteaux Varois.
Nella scelta dei ristoranti, ove 
mangiare è un’arte che esprime 
la gioia di vivere, non è da tra-
lasciare, a La Cadière d’Azur, 
l’Hostellerie Berard&Spa, ove 
René Berard e suo figlio Jean-
Francois sanno trasmettere 
ai clienti tutto l’amore che 
essi infondono nel lavorare i 
prodotti locali. (Sito Interet: 
www.hotel-berard.com)
Per ulteriori informazioni: 
www.visitvar.fr

di Giovanna T. Vismara

Antologica a Venezia 
sulla collezione Pinault
Venezia val bene una 

mostra. Soprattutto 
se è una come “Prima 
Materia” a Punta della 
Dogana. 
In occasione della 55esi-
ma Biennale Interna-
zionale di Arti Visive di 
Venezia, è appena stata 
inaugurata l’attesa espo-
sizione di F.P.Pinault, 
curata da Caroline Bour-
geors e Michele Pavan. 
In esposizione circa 80 
opere, molte delle quali 
presentate per la prima 
volta, realizzate dal 1960 
ad oggi da artisti della 
collezione Pinault, che 
propongono un dialogo 
tra importanti movi-
menti storici come il Mo-
no-Ha e l’Arte Povera, e 
monografici, con i lavori 
di Llyn Foulkes, Mark 
Grotjahn e Marlene Du-
mas. Sono incluse anche 
importanti installazio-
ni di artisti come Diana 
Thater,  Ryan Trecantin 
& Lizzie Fitch, reimma-
ginate per gli splendi-
di spazi di Punta della 
Dogana, oltre ad alcune 
opere commissionate 
per l’occasione da Loris 
Gréaud, Philippe Parre-
no, Theaster Gates.    
Tra i tanti artisti in mo-

stra opere di Adel Abdes-
semed, Alighiero Boetti, 
Lucio Fontana, Giulio 
Paolini, Michelangelo Pi-
stoletto, Giuseppe Perro-
ne, Bridget Riley, ecc… 
Fino al 31 dicembre 2014. 
Accompagna la mostra 
un catalogo Electa con 
molti contributi ed ine-
dite conversazioni con 
gli artisti in mostra. Pri-
ma materia è un evento 
artistico e culturale che 
attirerà molti visitatori a 
Venezia ,dove potranno 
visitare anche la mostra 
in corso a Palazzo Grassi 
dove le belle opere di Ru-
dole Stingel si avvalgono 
di un originalissimo al-
lestimento che avvolge i 
5mila metri quadri del-
le superfici con tappeti 
orientali che lo trasfor-
mano in una luminosa 
teca dal sapore d’ Orien-
te. Fino al 31 dicembre 
2013.Ricordo anche il 
Teatrino di Palazzo Gras-
si, il nuovo auditorium 
da 225 posti,restaurato 
da Tadao Ando dove ver-
rà programmato un film 
d’artista della collezione 
Pinault,con opere di Phi-
lippe Parreno ,LorisGre-
aud e Anri Sala.

Ros. Pas.

Vigneti con vista sul mare nel Var, uno dei 5 dipartimenti della Provenza 
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Geas, dopo la scalata all’A2
l’Under 19 perde lo scudetto in finale
Un’ottima annata per 

il Geas basket di Se-
sto San Giovanni con la 
promozione in A2 della 
prima squadra. Peccato 
invece per le ragazze del 
settore giovanile Under 
19, che devono lasciare lo 
scudetto 2013 alla Reyer 
Venezia.
Nessuno toglierà alle ros-
sonere i 5 scudetti con-
quistati in precedenza e le 
4 finali vinte contro que-
ste avversarie. Che resta, 
insieme a questa finale 
conquistata, un bilancio 
da record. C’è poi da con-
siderare che ci sono altre 
due formazioni giovanili 
del Geas che potrebbero 
conquistare lo scudetto, 
impegnate nelle finali na-
zionali.
C’è poi un’altra notizia 
positiva per il Geas: Mar-
ta Meroni, ala geassina 

classe 1993, è stata convo-
cata da coach Molino per 
il raduno collegiale della 
Nazionale Under 20 in 
programma a Pesaro dal 
29 maggio al 21 giugno 
2013.
Dunque si conferma come 
la società di basket donne 
della città continui co-
munque nella tradizione 
di valorizzare il vivaio. Il 

presidente, Loris Mazzo-
leni, ed i collaboratori nel 
frattempo stanno lavoran-
do per rendere concreta la 
partecipazione della pri-
ma squadra al campiona-
to nazionale di serie A2 
femminile. Non sarà faci-
le, visto che il Geas ha do-
vuto a suo tempo rinun-
ciare all’A1 per problemi 
economici. 

Ancora tre appunta-
menti prima di ta-

gliare lo s G.)

Sport e 
bimbi

al Boccaccio
Un impianto spor-

tivo per la for-
mazione psico-fisica 
dell’infanzia al centro 
sportivo Boccaccio, 
su modello di Trevi-
so. E’ l’idea lanciata 
dall’Associazione Se-
sto nel Cuore che vuo-
le copiare a Sesto San 
Giovanni l’esperienza 
del progetto ‘Primo 
Sport’, nato a Treviso 
per volere dei Benet-
ton e di una fondazio-
ne alla quale prendo-
no parte anche il Coni 
e le realtà universi-
tarie. Si tratta di una 
struttura all’aperto 
composta di giochi e 
attrezzature sportive, 
dove i bambini di età 
compresa tra gli 0 e i 6 
anni possono appren-
dere le capacità psico 
motorie di base che 
serviranno nella vita. 

Periodico di attualità, cultura, moda, salute, sport 
e tempo libero fondato dal Cavalier QUINTO 

VECCHIONI nel 1975Il Corriere DI SESTO
ANNO XXXVIII - Numero 5,6 MAGGIO-GIUGNO 2013

Autorizzazione del Tribunale di Monza n.286 del 4 marzo 1976
Direzione - Redazione - Amministrazione - Pubblicità: via Ve-
nezia, 23 Tel. 02.24.12.66.05 -  20099 Sesto San Giovanni (MI). 
Per la tua pubblicità: 337374525, corsesto@fastwebnet.it; tariffe 
sul sito: www.corsesto.eu.
DIRETTORE RESPONSABILE/EDITORE: Ferdinando Baron
DIRETTORE EDITORIALE E PROPRIETARIO DELLA TESTATA: 
QUINTO VECCHIONI
Collaboratori: Valentina Casiraghi, Ilaria De Luca, Antonio Di Pa-
dova, Sergio Gianni, Rosetta Pasini, Vittorio Rossin, Laura Simo-
natti, Noemi Tediosi, Samuele Torresani, Giovanna Turchi Vismara, 
Cristina Valentini, Giulia Virzì.

GRAFICA: Ekfaino network professionale, www.ekfaino.com 
FOTO E IMMAGINI: Roberto Testini, www.robertotestini.net
Per scrivere al direttore: direzione@sestocorriere.it
Per scrivere alla redazione: redazione@sestocorriere.it
PER LE VOSTRE SEGNALAZIONI: info@corsesto.eu
Leggi le notizie di Sesto tutti i giorni su: www.corsesto.eu
STAMPA: Elle.vi.grafica Srl via D’Annunzio 4 20053 Muggiò (Milano) tel. 
0392781784, fax 039.2781867, info@ellevigrafica.com, www.ellevigrafica.com.
DOVE TROVARE IL CORRIERE DI SESTO: nei negozi di Sesto San 
Giovanni, in biblioteca, in Comune, nelle edicole di piazza Rondò, 
viale Casiraghi 194, via Rovani, piazza della Repubblica angolo 
via Marelli, via Cesare da Sesto, viale Matteotti.
NON BUTTARMI! UNA VOLTA LETTO REGALAMI A UN AMICO

Ci rivediamo a settembre

Concluso il campionato di calcio di serie D con la salvezza all’ultima giornata

Pro Sesto, tutto pronto per la festa del centenario
Appuntamento l’8 giugno al Breda, ma già si pensa ad allestire la squadra 2013-14

La formazione di quest’anno della Pro Sesto, salvatasi all’ultima giornata nel campionato di serie D

Non sarà una squa-
dra per «vecchi». 
Nel senso che 

la Pro Sesto 2013-2014 
scommetterà decisamen-
te su elementi giovani e 
molto motivati, alla rab-
biosa ricerca di vittorie e 
visibilità. 
Il cambio di strategia è 
stato imposto dal delu-
dente esito della stagio-
ne appena conclusa. La 
«Pro», malgrado una rosa 
costruita anche con gio-
catori provenienti dalla 
serie professionistiche e 
l’avvicendarsi di tre tec-
nici (Beppe Manari, Um-
berto Cortelazzi e Stefano 
Di Gioia), ha avuto la cer-
tezza della permanenza 
nel Campionato nazionale 
dilettanti solo all’ultima 
giornata. Un magro bilan-
cio per chi arrivava da due 
promozioni consecutive. 
La nuova Pro Sesto do-

di Sergio Gianni

vrebbe comunque riparti-
re da Stefano Di Gioia, il 
mister che è stato capace 
di rimettere in piedi un 
organico demotivato e di 
guidarlo alla salvezza. 
Per quanto riguarda la 
rosa, invece, è facile pre-
vedere un robusto ribalto-

ne. Gli elementi in arrivo 
sono stati seguiti e valuta-
ti nel corso della stagione 
appena archiviata. La so-
cietà, intanto, ha organiz-
zato la Festa del centena-
rio, in programma sabato 
8 giugno (ore 18) allo sta-
dio Breda di via XX Set-

tembre. La manifestazio-
ne, inserita nel calendario 
delle iniziative per i 100 
anni del club biancocele-
ste, consentirà anche agli 
appassionati di rivedere 
giocatori, tecnici e diri-
genti entrati a far parte 
della storia della «Pro». 

Tra i giocatori, per esem-
pio, è prevista pure la par-
tecipazione di Vincenzo 
Maiolo, Giuliano Melosi 
(due volte ex, anche come 
allenatore), Fabio Macel-
lari, Massimiliano Calia-
ri, Davide Tedoldi, Paolo 
Gobba, Claudio Balesini, 
Alessandro Andreini e di 
due ex milanisti protago-
nisti al Breda (uno a fine 
carriera, l’altro agli inizi) 
come Filippo Galli e Cri-
stian Brocchi.
Un appuntamento da non 
perdere per una società 
sportiva che in un secolo 
ha tenuto alto il nome di 
Sesto San Giovanni, gio-
cando anche alcuni cam-
pionati in serie B, subito 
dopo la Seconda Guerra 
mondiale, quando la città 
si era rialzata dalla trage-
dia. Oggi ci vorrebbe lo 
stesso spirito di rinascita e 
rivalsa, per dare una svol-
ta non solo calcistica all’ex 
città delle fabbriche.

L’Asd Football Sesto 2012 conquista
la promozione in Seconda Categoria

Le ragazze del Geas: grande annata, anche senza lo scudetto U19

Il primo mattone per 
il progetto Asd Fo-

otball Sesto 2012 di 
Sesto San Giovanni è 
arrivato. Con la vit-
toria per 2-1 sul San 
Giorgio Sesto, nei play 
off, la squadra è stata 
promossa in Seconda 
Categoria.
Davanti ad un pubblico 
entusiasta e ai giorna-
listi inviati da un quo-
tidiano nazionale cine-
se, la squadra è andata 
in vantaggio 2-0. A po-
chi minuti dalla fine il 
San Giorgio accorcia le 
distanze. Ma al fischio 
finale il risultato pre-
mia gli sforzi di una 
stagione.
«Sono felicissimo per 
questi ragazzi, per la 
società, per i bambini 
e i genitori - afferma il 

La gioia dei giocatori dell’Asd Foot Sesto 2012 per la promozione

presidente Alberto Rong 
Yi Lu - è il coronamento 
di una stagione ed è un 
passo in avanti per il no-
stro progetto di diventa-
re la seconda squadra 
di Sesto San Giovanni, 
creando un ponte con 
la Cina attraverso il cal-
cio». Tifo multietnico 
sugli spalti del campo 

in sintetico dello stadio 
Breda, dove si è svolta 
la partita. Per mister Al-
tarelli la terza soddisfa-
zione in carriera. «Ogni 
vittoria è sempre bella 
- afferma l’allenatore al 
termine della partita - 
questa società merita di 
andare avanti».

AdP
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120 giocatori dalla Lombardia per un trofeo tra i più importanti

Al via il torneo di tennis Primavera
Da 56 anni l’appuntamento è organizzato dal club di Sesto

E’ partito nei giorni scorsi il 
Torneo di tennis “Primave-
ra” uno dei più importanti 

del calendario regionale, nell’ambi-
to del circuito della FIT (Federazio-
ne italiana Tennis). 
Vi partecipano giocatori classifica-
ti, di 3^ e 4^ categoria fino a 4.2 
regolarmente iscritti e tesserati. Il 
tabellone finale prevede la parteci-
pazione di 62 giocatori che si danno 
battaglia a colpi di volée, passanti e 
smash in incontri di singolare, per 
aggiudicarsi la vittoria finale. 
Nella fase eliminatoria vi partecipa-
no oltre 120 giocatori, provenienti 
da ogni circolo della Lombardia. Le 
gare si disputano ogni giorno dalle 
ore 17 in avanti, sui campi in terra 
rossa del Circolo, in via XX Settem-
bre 162, a Sesto San Giovanni.
Quest’anno il Torneo è giunto alla 
56esima edizione, un traguardo in-
vidiabile che il Circolo Tennis Club 
Sesto difende e onora ogni anno 
con impegno e dedizione, malgra-
do le difficoltà economiche abbiano 
complicato l’organizzazione basato 
sull’impegno del volontariato. 
Per la prima volta, oltre al patroci-
nio del Comune di Sesto San Gio-
vanni, hanno assicurato la propria 
adesione diretta il sindaco di Sesto 
Monica Chittò e l’assessore allo 

Sport Felice Cagliani, i quali hanno 
concesso una dichiarazione di ap-
prezzamento del Torneo.
“Per una manifestazione sportiva 
raggiungere i 56 anni di età può 
essere considerato un traguardo di 
assoluto rilievo - ha detto il sindaco 
Monica Chittò - ed è anche la dimo-
strazione che Sesto è una città viva, 
nella quale il volontariato gioca un 
ruolo fondamentale di crescita di 
una comunità e di creazione di una 
identità condivisa come può essere 
un Circolo di tennis”. 
Altrettanto confortanti le parole 
dell’assessore allo Sport Feliche Ca-
gliani: “Ai dirigenti del Circolo un 
grazie per avere gestito la società 
Tennis Club Sesto sempre con se-
rietà e passione e per avere organiz-
zato per tanti anni questo Torneo 
che oggi tocca la 56esima edizione. 
Il patrocinio dell’Amministrazio-
ne sta a significare l’importanza di 
questo evento nella programmazio-
ne delle attività sportive in città”.
Il Torneo Primavera quest’anno as-
sume anche un’altra veste in ricor-
do del presidente che ha retto per 
30 anni la direzione, cioè Giuseppe 
Intini a cui è dedicato il I° Memo-
rial del Torneo. 
“Abbiamo ritenuto doveroso ricor-
dare la figura di chi per tanto tem-

po ha sacrificato spazio e lavoro per 
seguire il Circolo - ha detto France-
sco Pontoriero, presidente - prose-
guendo le tradizioni del Torneo e 
migliorando l’intera organizzazione 
con iniziative promozionali tese ad 
allargare la popolarità e l’interesse 
del Torneo Primavera. Questo ap-
puntamento rappresenta un mo-
mento di grande importanza per il 
settore della racchetta, soprattutto 
come base promozionale per i gio-
vani che seguono i corsi attraverso 
la scuola di addestramento al ten-
nis”.
La scorsa edizione del Torneo Pri-
mavera fu vinta da Andrea Bergo-
mi, figlio dell’ex capitano dell’Inter. 
Quest’anno Bergomi non ha potuto 
partecipare perché è salito di classi-
fica in seconda categoria, ma sono 
presenti molti altri tennisti anche 
giovani che rappresentano il futuro 
del tennis italiano. 
Il Torneo ha in palio premi per 1.200 
euro, ed è catalogato dalla FIT tra i 
più importanti della Regione e di-
verse coppe per i vincitori. La finale 
sarà giocata sabato 8 giugno, alle 
ore 17,00 e alla premiazione sarà 
presente il sindaco Monica Chittò. 
I risultati quotidiani degli incontri 
saranno visibili sul sito del Circolo 
www.tcsestosg.com. 

Successo della 19a edizione
del trofeo ciclistico Fiorani
Tutto bene 

per una 
m a n i f e s t a -
zione di ci-
clismo tra le 
più amate. E’ 
il 19 ° raduno 
cicloturistico 
organizzato dalla so-
cietà ciclistica Dome-
nico Fiorani di Sesto 
San  Giovanni, svoltosi 
a maggio.
La manifestazione, che 
ha ottenuto il patroci-
nio della regione Lom-
bardia, della provincia 
di Milano e del comune 
di Sesto, è stata orga-
nizzata dalla ciclistica 
in collaborazione con la 
cooperativa Fiorani ed 
era la 14^ prova valida 
per il trofeo Lombardia 
organizzato dalla FCI.
Per la ciclisticaFiorani 
questa manifestazione 
occupa il primo posto, 
per importanza, nel 
calendario dell’attività 
annuale della società.
Per la città di Sesto 
San Giovanni è rimasta 
l’unica manifestazio-
ne del settore ciclistico 

amatoriale.
Alla mani-
festazione 
hanno pre-
so parte 
195 ciclisti 
iscritti a 
24 società 

dell’hinterland mila-
nese. Il percorso di 80 
Km si è snodato per le 
classiche strade della 
Brianza; il bel tempo ha 
accompagnato il gruppo 
dei ciclisti e la manife-
stazione si è svolta sen-
za incidenti. All’arrivo 
i partecipanti hanno 
preso parte al pizza par-
ty offerto dalla società 
organizzatrice, seguita 
dalla premiazione delle 
società con il maggior 
numero di iscritti. An-
che quest’anno, nono-
stante i problemi legati 
alla grave situazione 
economica del paese, la 
società sportiva ciclisti-
ca è riuscita ad organiz-
zare la manifestazione 
anche con l’aiuto eco-
nomico dei commer-
cianti del rione e della 
cooperativa Fiorani..
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VW Mobility Day a Sesto San Giovanni.
Vieni a trovarci Sabato 8 Giugno in via Papa Giovanni XXIII.


