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Raggiunto l’accordo con il Gruppo Caltagirone per l’area ex Vulcano

Alstom, unA nuovA sede mondiAle dA 34 milioni di euro
per lA ricercA e lo sviluppo nellA trAsmissione di energiA

Una funzione di eccellenza nelle aree 
dismesse: il centro di competenza 

mondiale Alstom nel settore Grid (tra-
smissione di energia). Si occuperà di ri-
cerca, sviluppo e produzione 
di passanti per trasformatori in 
corrente alternata e continua, 
passamuro, passanti per sotto-
stazioni in gas e per generatori 
per l’alta tensione. Per la realiz-
zazione del centro, che sorgerà 
nell’ex Falck Vulcano del Grup-
po Caltagirone, Alstom investirà 
34 milioni di euro, 11 dei quali 
destinati allo sviluppo di atti-
vità di ricerca su tecnologie in-
novative, quali l’alta tensione a 
corrente continua e l’isolamento 
che utilizza la carta impregnata 
di resina. In particolare sarà rea-
lizzato un laboratorio, unico in Italia, per 
effettuare i test di passamuro e di isolatori 
per trasformatori ad altissima tensione in 
corrente continua ed alternata, per i pro-

duttori di trasformatori di potenza di tutto 
il mondo.
Nella nuova sede, che impiegherà 120 per-
sone, 30 delle quali dedicate alla ricerca e 

progettazione, confluiranno le attività e i 
dipendenti dell’attuale sito di Milano (ex 
Passoni & Villa) già attivo nella ricerca, 
progettazione, sviluppo e produzione di 

isolatori passanti a condensatore per qual-
siasi tipo di applicazione. Con il nuovo 
sito Grid, Alstom potrà vantare nella no-
stra città un polo tecnologico dell’energia 

e dei trasporti, con un migliaio 
di addetti, tra i principali nel pa-
norama industriale italiano.
Nell’area ex Marelli, infatti, 
sono già attive da quasi quindici 
anni le sedi di Alstom Transport 
(380 dipendenti), centro di ec-
cellenza mondiale del gruppo 
per i sistemi di trazione per tre-
ni, tram, metropolitane di tutto il 
mondo, e di Alstom Power (540 
dipendenti) centro di eccellenza 
per la produzione di barre stato-
riche per generatori e per i siste-
mi di controllo ambientale.
“La scelta dell’Italia per la rea-

lizzazione di una nuova sede dedicata non 
solo alla produzione, ma anche alla ricer-
ca e sviluppo nella trasmissione di energia 
– ha detto Antonino segue a pag. 2

Al voto il 6 e 7 maggio
prossimi con 8 candidati

sindaco e 15 liste
Oltre sessantatremila elettori saranno chiamati alle urne, 

domenica 6 e lunedì 7 maggio, per l’elezione del primo 
cittadino e il rinnovo del consiglio comunale (da quest’anno, 
niente circoscrizioni). La corsa per il municipio è a otto, com-
plessivamente con 15 liste d’appoggio.
Dopo due mandati, lascia obbligatoriamente il sindaco Gior-
gio Oldrini. Al suo posto, per il centrosinistra, corre l’assesso-
re alla Cultura Monica Chittò, editor 49enne, appoggiata da 
Ds, Sel, Federazione della Sinistra (Rc + Pdci), Idv e Socialisti 
per Sesto. I Verdi, invece, confluiti nella lista “Ecologisti e reti 
civiche”, appoggiano il consigliere Orazio La Corte, consu-
lente tecnico 61enne, insieme alla “Lista civica per Sesto etica 
vivibile solidale”.  Il Pdl si presenta insieme a La destra con 
la 59enne docente universitaria Franca Landucci, da dieci 
anni a capo dell’opposizione.  Lega Nord ancora in solitaria, 
con l’ingegnere 65enne Celestino Pedrazzini, già consiglie-
re e senatore del Carroccio. 
In corsa ci saranno poi l’avvocato 49enne Gianpaolo Ca-
poni, con la lista civica Sesto nel cuore e il Terzo polo per 
Sesto; la commerciante 40enne Alessandra Aiosa, per i 
Giovani sestesi; la biologa 31enne Serena Franciosi, per il 
Movimento cinque stelle; e il 49enne do- segue a pag. 2

ai lettori
Il CorrIere dI sesto 
non chiude! a giugno un 
importante cambiamento 
riguarderà il nostro giorna-
le. dopo 38 anni, il fonda-
tore e direttore Quinto Vec-
chioni lascerà la direzione 
del giornale per diventare 
direttore editoriale. al suo 
posto subentrerà il giornali-
sta del Corriere della sera, 
Ferdinando Baron, che di-
rigerà il periodico cartaceo 
(a partire da settembre) e 
online. Cambierà anche la 
casa editrice. Ma la qualità 
sarà la stessa e la passione 
e la voglia di raccontare 
sesto san giovanni rimar-
ranno immutate. largo ai 
giovani, ma l’esperienza 
non si butta via!

Discariche abusive, un’inciviltà molto costosa
eppure basterebbe chiamare un numero, gratis!

di Cristina Valentini

Un cittadino, abitante in 
viale Edison, ha segnala-

to al giornale ed alla Società 
CoRe uno scarico abusivo, 
che da  giorni alcuni male-
ducati  avevano rovesciato su 
una parte del marciapiede. La 
stessa persona, chiedendo al 
CoRe un intervento di rimo-
zione, denunciava nel con-
tempo il vergognoso livello 
di sfrontatezza e di inciviltà  
di molti sestesi che ritengono 
che si possa impunemente de-
turpare l’ambiente di una città 

come la nostra, senza un mi-
nimo di ritegno e, soprattutto, 
senza interventi punitivi.
Il caso di viale Edison non è il 
solo e purtroppo si ripete ogni 
giorno in molte vie di Sesto. 
Parlando di questi episodi, 
alcuni dirigenti del CoRe di-
cevano che si potrebbe fare 
una vasta  mostra fotografica 
sui luoghi (quasi sempre gli 
stessi) dove ogni mattina si 
trovano macerie, calcinacci, 
frigoriferi, televisori, compu-
ter, brande, materassi e, chi 
più ne ha, più ne metta (vedi 

segue a pag. 2

Ex Falck, la Regione
dà il via all’accordo

di programma
La giunta regionale ha 

dato il via all’accordo 
di programma con il nostro 
Comune per la riqualifica-
zione delle aree ex Falck. Il 
progetto di riqualificazione, 
che interessa una superficie 
di circa 1,3 milioni di metri 
quadrati e ha una valenza 
sovracomunale, ha richiesto 
l’intervento e la regia com-
plessiva della Regione per 
quanto riguarda, in parti-
colare, il trasporto pubblico 
e la nuova viabilità, casa e 
housing sociale, università 
e sistema delle eccellenze, 
energia e ambiente, poli-
tiche culturali e tutela dei 
beni storici.

Irpef immutata, nessuna 
stangata dal Comune

che prevede un incasso
di 16 milioni dall’Imu

Aprile, mese delle tasse. A Sesto San Giovanni come in tut-
ti gli altri comuni italiani. Ma saranno davvero stangate 

per i sestesi, in busta paga e a giugno? Complici forse le ele-
zioni alle porte, i sestesi saranno risparmiati dalle bastonate 
capitate ad altri italiani. Certo, si pagherà. Ma non così tanto 
come in alcune zone del Belpaese.
Cominciamo dall’addizionale Irpef: appena votato il bilancio 
comunale 2012, è stata confermata ai livelli dell’anno scorso, 
allo 0,6%. Nessun ritocco aggiuntivo, al contrario di quanto 
accaduto, ad esempio, in 138 comuni italiani, dove ha rag-
giunto quota 0,8%. Quanto si pagherà di Imu? Un bel mi-
stero. Per il momento, in mancanza di regolamento, i sestesi 
pagheranno come tutti gli altri: vale a dire il 4 per mille per 
la prima casa con detrazioni, 7,6 per mille segue a pag. 2
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Alstom, unA nuovA sede mondiAle...
Turicchi, presidente Alstom Italia - è un chiaro 
riconoscimento dell’eccellenza italiana in que-
sto settore.
Le sedi italiane di Alstom Grid progettano e 
producono tecnologie innovative che dall’Ita-
lia sono esportate in tutto il mondo in progetti 
di primo piano come le Tre Gole in Cina o Rio 
Madeira in Brasile, la linea elettrica più lunga al 
mondo”. Alstom Grid occupa in Italia circa 400 
persone in 3 siti, tra i quali il centro di eccellen-

za per i sezionatori in alta tensione di Noventa 
di Piave, in provincia di Venezia, dove si svol-
gono attività di ricerca e sviluppo.
Il gruppo multinazionale, nei settori energia e 
trasporti, che ha raccolto l’eredità di nomi sto-
rici dell’industria italiana come Ercole Marel-
li, Fiat ferroviaria e Passoni & Villa, ha invece 
complessivamente 13 sedi, con 3.500 dipenden-
ti. Nell’ultimo anno fiscale ha registrato un fat-
turato di un miliardo e 200 milioni di euro.

Al voto il 6 e 7 maggio prossimi...
cente di musica Gianluigi 
Nuccini, con la Lista civi-
ca X Sesto 2012 (vedi liste 
candidati a pagina 4). I 
seggi rimarranno aperti do-
menica 6, dalle 8 alle 22, e 
lunedì 7, dalle 7 alle 15. Per 
essere eletti al primo turno, 
un candidato dovrà ottenere 
oltre il 50 per cento dei voti. 
Altrimenti l’eventuale ballot-
taggio, tra i due più votati, 
sarà il 20 e il 21 maggio.
Gli elettori potranno espri-
mere la propria preferenza 
per un candidato sindaco e 

per una lista (anche se in ap-
poggio di un altro candidato, 
e in questo caso si parla di 
“voto disgiunto”). Di fianco 
al simbolo prescelto,  potran-
no poi indicare il nome di un 
candidato al consiglio comu-
nale, della lista stessa. Venti-
quattro i posti disponibili in 
aula, sei in meno rispetto agli 
attuali. 
Chi ha smarrito la tessera per 
il voto, può richiedere il du-
plicato all’Ufficio elettorale, 
che osserverà degli orari spe-
ciali nei giorni delle elezioni e 

immediatamente precedenti.
Il Comune mette anche a 
disposizione un servizio di 
trasporto per domenica 6 
maggio (e per domenica 20 
maggio in caso di ballottag-
gio), dalle 8.00 alle 20.00.
Chi è interessato può preno-
tarsi ai numeri 02-2496656- 
657: sabato 5 maggio, dalle 
15 alle 17, e domenica 6 mag-
gio, dalle 8 alle 19; sabato 
19 maggio, dalle 15 alle 17, e 
domenica 20 maggio, dalle 8 
alle 19, in caso di ballottag-
gio.

Discariche abusive...
foto). Ed è evidente – aggiungevano - che oc-
corrono ore di lavoro,  mezzi ed uomini che 
vengono distolti da altri servizi, con costi altis-
simi per la comunità.  Eppure basterebbe molto 
poco: telefonare al numero verde 800.329.650, 
per chiedere il ritiro degli oggetti ingombranti, 
su appuntamento. Il servizio è gratuito. 
Del CoRe e del servizio di gestione dell’igie-
ne urbana si è parlato in consiglio comunale e 
recentemente anche in alcune riunioni  di com-
missioni consiliari, dove sono state sottolineate 
alcune criticità del servizio che, come è noto, 
nei prossimi mesi, scaduto il contratto con que-
sta società,  sarà assegnato con gara d’appalto.
Strade sporche, cestini colmi  e non svuotati 
regolarmente, pulizia meccanizzata  non sem-
pre efficiente: tutto questo corrisponde solo 
in parte al vero, perché molte altre zone sono 
sufficientemente pulite. Comunque, questo 
problema esiste e crediamo sia doveroso evi-
denziarlo.

Ma una domanda deve essere posta: possono 
i cittadini rimanere indifferenti di fronte a chi 
fa scempio dell’ambiente e non contribuire ad 
una campagna educativa che ponga di fronte 
alle proprie responsabilità non solo chi scari-
ca nelle strade ogni tipo di materiale, ma tutti  
quelli, e sono tanti, che senza curarsi di nulla 
gettano rifiuti di ogni tipo per le strade?
E’ una domanda alla quale dobbiamo dare una 
risposta esigendo, prima di tutto, che il CoRe o 
chi verrà dopo, faccia  il proprio  dovere; però 
con altrettanta severità dobbiamo guardare a 
noi stessi  e non  pensare che ci possa essere 
una parte della comunità che pulisce e l’altra 
che si diletta a sporcare.
Forse ha ragione quell’operatore del CoRe che 
insisteva nel dire: “…bisogna incominciare 
dalle scuole ed educare i ragazzi a pensare che 
la città è cosa loro e come tale va salvaguar-
data anche non gettando un  pezzo di carta sul 
marciapiede”.

Irpef immutata...
per seconde case, uffici, ca-
pannoni eccetera, con una 
formuletta che prevede la ri-
valutazione della rendita ca-
tastale dell’immobile del 5%. 
Il Comune di Sesto, in bilan-
cio, ha previsto di incassare 
16 milioni di euro, di cui la 
metà se li terrà lo Stato. Ma il 
Governo Monti ha già messo 
le mani avanti: a seconda del 
gettito di giugno, a settembre 
i Comuni potranno aumen-
tare l’aliquota e così anche 
lo Stato, per raggiungere gli 
obiettivi di far quadrare i 
conti. Insomma, a dicembre 
si rischia di pagare più del 
previsto.
I NUMERI DEL BILANCIO - 
Il consuntivo 2011, illustrato 
dall’assessore Roberto Sca-
nagatti, chiude con un equi-
librio di competenza di 72,8 
milioni di spesa corrente, 
diminuita negli anni dai 74,5 
milioni del 2009, grazie al 
contenimento di alcune spe-
se fra cui i costi di struttura. 
Come negli anni scorsi, non 
è stata utilizzata l’anticipa-
zione di cassa di 19 milioni 
e sono stati dimezzati gli in-
vestimenti previsti: queste le 
modifiche principali alla pre-
visione di bilancio iniziale di 
122 milioni, con un rendi-
conto finale di 95,5 milioni, 

dovuto a entrate tributarie di 
55 milioni, trasferimenti per 
3,4 milioni, entrate extratri-
butarie per 17,6 milioni (dai 
19 milioni del 2010, una ri-
duzione che riguarda le con-
cessioni cimiteriali, le multe, 
le rette dei nidi, la refezione), 
entrate da prestiti per 5,62 
milioni, entrate per servizi 
conto terzi per 13,7 milioni.
CON LE TARIFFE SI PA-

GANO META’ SERVIZI - Il 
grado di copertura dei servi-
zi è del 48,48%: quello che i 
sestesi pagano, in sostanza, 
copre meno della metà del 
costo. C’è un miglioramento 
nella copertura dei nidi al 
29%, lo sport è al 19%, men-
tre è calata leggermente la 
copertura delle mense scola-
stiche al 65%; lo smaltimen-
to rifiuti è al 96,74%.
POCHI DEBITI - Gli interes-
si pagati sui mutui nel 2011 
sono pari a 1,2 milioni, ossia 
l’1,56% delle entrate correnti 

(il limite imposto dalla legge 
è il 10%).
MENO SOLDI DALLO STA-
TO - Per quel che riguarda 
l’analisi dei trasferimenti: 
quelli correnti dallo Stato 
precipitano dai 14 milioni del 
2010 a 1,3 milioni del 2011, i 
trasferimenti dalla Regione 
passano dai 2,5 milioni ai 2,7 
milioni.
LE SPESE - Hanno toccato 
quota 102 milioni nel 2009, 
con aumento nel 2010 e un 
abbassamento nel 2011, per 
una cifra di 94 milioni.

L’assessore Scanagatti evi-
denzia come il Comune vanti 
un equilibrio, dal momento 
che è riuscito a far fronte ai 
pagamenti di fornitori e im-
prese. È stato rispettato il 
patto di stabilità, migliorato 
di appena 7mila euro su 3,3 
milioni, che è il saldo impo-
sto dalla legge. Per il 2012, 
però, un monito: la situazio-
ne rischia di essere ulterior-
mente negativa e, sottinteso, 
la nuova amministrazione 
dovrà fare ben attenzione al 
portafoglio.

Una voce per Sesto: Chiara Vezzani fa il bis
E tra i giovanissimi vince Rebecca Aimi

Un podio interamente al 
femminile, quello della 

terza edizione del concorso 
canoro tutto sestese, “Una 
voce per Sesto”, svoltosi l’al-
tro sabato sera nella cornice 
di Spazio Arte. 
A vincere è stata, per la se-
conda volta consecutiva, 
Chiara Vezzani. Seconda 
classificata, Magda Tripoli. 
Al terzo posto, invece, si è 
posizionato un volto nuo-
vo della kermesse, Alessia 
Schichinà, che ha strappato 
anche il premio “in nome 
dello charme”.
Per quanto riguarda, invece, 

la categoria Junior, si è ag-
giudicata la vittoria la gio-
vanissima Rebecca Aimi. Il 
premio “il sorriso strappato” 
è stato conferito a Gregorio 

Minutola, mentre il quat-
tordicenne Kearyus Nelson 
Cortes Nicholas ha portato a 
casa “una carezza al cuore”.

arianna sala

Milano: Spazio Maimeri, dal 3 all’8 maggio

Albi PessAni PresentA
lA suA “indiA: AcquA e fuoco”

Albi Pessani, artista colto e passionale, 
alla sua terza mostra personale presenta 

nuovi aspetti dell’India, sua fonte principale 
di ispirazione.
Guardando al surrealismo e alla metafisica, 
ma sempre attraverso una personale passione, 
passa dai toni provocatori, espressi nelle pre-
cedenti opere, a quelli poetici e sentimentali 
che gli vengono suggeriti da acqua e fuoco. 
Le cinque tele sulla “Sacralità dell’acqua”, 
piene di colore, evocano il mistero e la bellez-
za del sorgere del sole attraverso corpi di don-
ne immersi all’alba nell’acqua. Le quattro tele 

“Sacralità del fuoco” evocano la spiritualità 
dei riti serali sul Gange. Le quattro tele, dalle 
intense sfumature di blu, “Notturni”, traspor-
tano nel mondo sereno delle divinità indù. Le 
cinque tele “Sole e Luna Medusa” sono ispi-
rate alla leggenda di Medusa-Gorgone che 
prima attrae l’uomo e poi lo distrugge.
Esposizione presso Spazio Maimeri, Corso 
Cristoforo Colombo 15, Milano, dal 3 all’8 
maggio, dalle ore 10 alle 18. Vernissage con 
aperitivo il 3 maggio dalle ore 18 alle 21. (me-
tro linea 2. fermata Porta Genova). Per infor-
mazioni: www.albipessani.it. g. t. V.

Premio di pittura Carlo Dalla Zorza
È giunto all’ottava edizione il Premio di Pit-

tura 2012 intitolato all’artista veneziano 
Carlo Dalla Zorza, promosso dalla Galleria 
d’Arte milanese “Ponte Rosso”. Successo or-
mai consolidato con più di 3500 partecipanti 
alle precedenti edizioni. Il Premio è rivolto ai 
pittori italiani delle nuove generazioni ed il 
termine ultimo per l’invio del proprio dossier 
è il 20 maggio 2012. Una prestigiosa giuria 

selezionerà i 30 pittori finalisti che potranno 
esporre, ciascuno con un’opera, nella mostra 
corredata del catalogo del Premio con tutte le 
opere esposte riprodotte.
La mostra si terrà presso la Galleria Ponte-
rosso, in via Brera 2, dal 15 settembre al 7 ot-
tobre 2012. Informazioni: www.ponterosso.
com ponterosso@ponterosso.com. Tel. 02-
86461053. ro. pas.
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I big della politica in città
scaldano il clima elettorale

Nichi VENdOla con MOrENO NOSSa (SEl)

rObErTO MarONi con cElESTiNO PEdrazziNi (lega Nord)

aNgEliNO alfaNO con fraNca laNducci (Pdl)

dEbOra SErracchiaNi con MONica chiTTò (Pd)

bEPPE grillO con SErENa fraNciOSi (5 stelle)aMuS aNcEllOTTi con riccardO NENciNi (P.S.i.)

NoN è uN pArcheggio
mA uN mArciApiede

Se non è una trappola (perché il cartello c’è), poco ci man-
ca. All’angolo con via Volta, infatti, c’è questo spazio, tra il 

marciapiede e la strada, usato da molti per parcheggiare l’auto 
temporaneamente. Ma i parcheggi sono solo sull’altro lato della 
strada, non su questo. La riga bianca non deve trarre in ingan-
no: serve a segnalare la fine della strada e l’inizio del marciapie-
de. Dunque mettere l’auto lì è come parcheggiare sul marcia-
piede (vedi auto alla destra della foto). Così fioccano le multe. 
Fate attenzione, perciò.

Alla Giornata del verde pulito,
premiate le case per pipistrelli
Domenica 15 aprile, nella 

sede di palazzo Isimbar-
di della Provincia di Milano, 
alla presenza del presidente 
Guido Podestà, dell’assesso-
re provinciale all’Ambiente 
Cristina Stancari e dell’as-
sessore regionale al Paesag-
gio Alessandro Colucci, sono 
stati attribuiti i riconosci-
menti ai comuni che meglio 
d’altri hanno saputo, negli 
ultimi anni, valorizzare po-
sitivamente la “Giornata del 
verde pulito”, avviare atti-
vità innovative e creative, 
saper trasmettere al meglio 
il messaggio educativo per il 
rispetto dell’ambiente e della 
natura che ci circonda.
Il Comune di Sesto San Gio-
vanni ha ricevuto, insieme a 
quello di Abbiategrasso, il 
primo premio assoluto per 

il progetto delle Bat box (le 
case per i pipistrelli posizio-
nate in alcuni parchi della 
città per contrastare le zanza-
re) e il coinvolgimento delle 
scuole in una campagna di 
sensibilizzazione a difesa del 
verde. Il premio consiste in 
un assegno di 5000 euro e in 
una piccola pianta di quercia, 
che è stata donata al Parco 
della media valle del Lam-
bro.
Il sindaco Giorgio Oldrini, 
nel ringraziare per il ricono-
scimento, ha chiesto a Pro-
vincia e Regione di continua-
re nell’impegno di allargare 
il Parco della media valle del 
Lambro anche ai comuni 
di Milano e Monza, cosa 
che l’assessore provinciale 
all’ambiente si è impegnata 
a fare.

Il sindaco
Oldrini
scrive
all’Atm

“Perseguitati
i passeggeri

sestesi”
Il sindaco di Sesto San Gio-

vanni Giorgio Oldrini ha 
scritto la seguente lettera al 
presidente dell’Atm Bruno 
Rota.
“Egregio Signor Presidente, 
da diversi giorni, immanca-
bilmente, uno schieramento 
di controllori dell’Atm bloc-
ca i passeggeri che arrivano a 
Sesto Rondò e a Sesto FFSS 
per verificare la correttezza 
del biglietto in loro possesso. 
A parte la ingiustificata diffe-
renza di costo tra le linee inter-
ne a Milano e quelle esterne, 
e le vere e proprie ingiustizie 
più volte dai sindaci dell’hin-
terland denunciate circa i do-
cumenti di viaggio disponibili 
per chi vive dentro o fuori dai 
confini daziari milanesi, de-
sta giusto malumore consta-
tare che mentre sulle nostre 
fermate (così come quelle di 
Cologno Monzese) spesso i 
controllori sono presenzi in 
forze, è rarissimo incontrali 
a Milano. Parlo per esperien-
za personale. Sono un utente 
abituale della metropolitana 
che utilizzo almeno due volte 
la settimana. Non ho mai in-
contrato una volta i control-
lori a Duomo o a San Babila, 
mentre spessissimo li trovo a 
Sesto San Giovanni Rondò. 
Naturalmente si tratterà di 
una mia esperienza partico-
larmente sfortunata, ma Le 
faccio presente che si tratta di 
una convinzione molto diffu-
sa tra i nostri cittadini.
Come si ripete autorevolmen-
te in questo periodo, ben ven-
gano i controlli ed i sacrifici, 
ma che siano accompagnati 
dall’equità. Fino ad ora que-
sto non avviene”.

imprese e comuni insieme:
nAsce il “distretto dell’energiA”
È stato presentato nei giorni scorsi il proto-

collo d’intesa per costituire un “Distretto 
dell’energia” che comprenda le aziende attive 
in questo campo, con sede nel territorio del 
Nord Milano.
In questa zona, infatti, da tempo c’è una 
forte presenza di industrie che operano con 
successo nel settore dell’energia e che han-
no un’esperienza consolidata anche a livello 
internazionale. A grandi aziende come Abb, 
Ansaldo e Alstom Power (che ha appena an-
nunciato la costruzione di un nuovo centro di 
ricerca e sviluppo) si accostano piccole e me-
die aziende che sono in grado di dare occupa-
zione a circa 2000 lavoratori, per un fatturato 
annuo di quasi un milione di euro.
“Nel contesto sociale attuale, in cui la cri-
si economica indebolisce e impoverisce le 
aziende, il Comune di Sesto ha deciso di va-
lorizzare il suo territorio e di difendere queste 
realtà produttive, avviando un confronto con 
Assolombarda, Associazione imprenditori del 
Nord Milano, imprese, sindacati, Comuni e 
istituti di credito per creare il protocollo d’in-
tesa che getta le basi del Distretto dell’energia 
– ha spiegato il vicesindaco Demetrio Mora-
bito -. Il Distretto ha gli obiettivi di rafforzare 
le aziende e fare emergere le possibili sinergie 

sul territorio, erogare servizi dedicati alle im-
prese e creare un’area economica in cui l’oc-
cupazione sia duratura e qualificata”. 
Il Distretto promuoverà un patto di filiera tra 
le piccole, medie e grandi imprese presenti 
nel Nord Milano, favorirà i rapporti tra loro, 
creerà un contesto in cui saranno valorizzate 
la competitività, la produttività, l’occupazio-
ne e la formazione., con servizi dedicati negli 
ambiti della finanza, del trasferimento tec-
nologico, delle infrastrutture, del marketing, 
della formazione, dello sportello unico per le 
attività produttive.
“Il protocollo d’intesa presentato oggi è un 
punto di partenza per un confronto con il mi-
nistero dello Sviluppo, con la Regione e con la 
Provincia – ha aggiunto Morabito - per dare 
concretezza e fattibilità agli obiettivi del Di-
stretto”.
Il protocollo è stato sottoscritto da Assolom-
barda, Associazione imprenditori Nord Mila-
no, i comuni di Sesto San Giovanni, Bresso, 
Cologno Monzese e Cormano, le imprese Aba 
impianti, Abb, Alstom power Italia, Ansaldo 
sistemi, Breda Energia, Bruno Balducci, Inn-
se Presse, Energy team, Eti-Elettrindustria, 
Nr Ricni, PowerSolutions, Renewable Energy 
Deal, Sht-Power e Zero Emission.

Una nuova postazione internet
all’Ufficio relazioni con il pubblico
L’Ufficio Relazioni con il 

pubblico incrementa i suoi 
servizi offrendo ai cittadini 
l’uso di una postazione fissa, 
per la consultazione di internet 
e l’utilizzo del pacchetto Ope-
nOffice. La navigazione è libe-
ra e gratuita, massimo un’ora, 
durante gli orari di apertura 
degli uffici.
La postazione ha anche un let-
tore smart card per l’utilizzo 
della Carta regionale dei ser-
vizi, con il pin, così gli uten-
ti possono stampare i propri 
certificati, grazie ai servizi on 
line accessibili dal portale del 
cittadino.
Il costo della stampa è di 0,25 
euro ogni 3 fogli, fino a un mas-
simo di 30 fogli. La stampa dei 
certificati, invece, è gratuita.
Per accedere al servizio è suf-
ficiente presentare all’Urp un 
documento d’identità e iscri-

versi. Per i minori è necessario 
avere l’assenso scritto dei ge-
nitori, con allegata la fotocopia 
di un loro documento.
Per non incorrere in attese è 

consigliabile prenotarsi, anche 
solo telefonicamente, al nume-
ro verde 800.304.040 o diret-
tamente allo sportello Urp in 
Villa Puricelli Guerra.



ED ECCO TUTTI I CANDIDATI PER LE ELEZIONI DEL 6-7 MAGGIO
SI VOTA PER IL SINDACO E PER I 24 CONSIGLIERI COMUNALI
FrANcA lANdUcci

1. Lamiranda Antonio
2. Nicosia Giuseppe
3. Cerchia Francesco Luigi
4. Di Cristo Vincenzo
5. Di Stefano Roberto
6. Filippelli Antonino Orazio
7. Vaini Roberto Ercole
8. Alfieri Andrea
9. Anzelmo Ezio Giuliano
10. Barone Vito Giovanni
11. Calini Roberto (Roby)
12. Ciotola Carlo
13. Dal Bo Sara Antonia
14. Di Cintio Paolo
15. Fiorino Giovanni (Gianni)
16. Franco Mara
17. Ghitti Daniele (Uzzo)
18. Maestrelli Giordano
19. Monti Carlo
20. Palmieri Umberto
21. Profeta Giovanna Filomena
22. Russino Claudia Rocchina
23. Scaletti Maria Luisa
24. Uva Manuela

1. Anile Fabrizio
2. Stella Gianni
3. Allegranza Fabio Carlo Brando
4. Camassa Massimiliano
5. Trombini Roberto
6. Aratoli Giampaolo
7. Matanò Francesco
8. Anile Maria Antonietta
9. Gallina Marzio
10. Zappile Paolo
11. Verardi Giuseppe
12. Anile Nicola
13. Pasini Piero
14. Troyer Giuseppe
15. Rossetti Rosa Anna
16. Bassani Valter Maria
17. Palma Giuseppe
18. Villa Carla Maria
19. Campagnola Mattea Antonietta
20. Bonizzi Massimo

GiANPAolo cAPoNi

1. Ducceschi Raffaello Fabio
2. Pavan Pierantonio
3. Staffelli Alessandro Cristiano
4. Tittaferrante Angela
5. Balossi Luca Giuseppe
6. Barteselli Barbara
7. Bernardo Davide
8. Bottillo Monica
9. Carpani Emilio Francesco
10. De Nina Angelo
11. Del Giudice Cristian
12. Fortunato Silvia
13. Gavardi Gian Marco
14. Guerrisi Massimo
15. Lanzoni Marco
16. Lo Iacono Filippo
17. Malinverni Livio
18. Mazza Matteo
19. Miniggio Giovanni Lorenzo
20. Papaianni Massimo
21. Ravelli Ghislaine Germaine
22. Recchimuzzi Nunzio
23. Salvatore Bruno Erminio
24. Viganò Giusi

1. Montrone Fausto
2. Casiraghi Gianni
3. Picerno Michele
4. Omran Amr
5. Barbanti Monica
6. Bruzzì Domenico
7. Caimmi Rita
8. Catalano Fernando
9. Cutillo Filippo
10. Cirinnà Salvatore
11. Galletti Omar
12. Graziano Anna Maria
13. Guerra Nino
14. Lamura Paolo Angelo
15. Lo Pane Francesco
16. Marson Paolo Giuseppe
17. Milici Thomas
18. Moretti Ermes
19. Seregni Ferruccio Ezio
20. Sposato Vita
21. Veneziano Anna Rita
22. Volonnino Pasquale Donato
23. Zoccoli Plinio

orAZio lA corte

1. Farina Fulvio
2. Majoli Giorgio Edoardo
3. Silistrini Nadia Maria
4. De Biasi Alessio
5. Gerdes Christian Kurt
6. Faustini Silvia
7. Albanesi Silvia
8. Arriciati Rosario Francesco (Franco)
9. Camagni Chiara
10. Donda Gianpaolo
11. Filippini Raimondo Otello
12. Grimaldi Nicola detto Nico
13. La Corte Lilia Maria Ester
14. Madella Paolo
15. Mangano Roberto
16. Pedrielli Napoleone (Napo)
17. Palmieri Federico Giorgio
18. Perego Pino Leonardo
19. Piantoni Sara Angela
20. Pizzo Francesca
21. Salvatore Nicola
22. Simbari Monica
23. Torzullo Giuseppe

1. Molinari Emilio
2. Larici Liliana
3. Lusitani Rafael Enrique
4. Brambilla Carlo
5. Fabbri Giuseppe
6. Paganini Francesco Luigi
7. Attanasio Tullio
8. Barin Nadia
9. Bellamouadden Aicha
10. Beretta Giuseppe
11. Cogliati Sergio
12. Dell’Aglio Simonetta
13. Fioravanti Antonella
14. Izzo Massimo Maria
15. Mazza Sabrina
16. Milanoli Carlo
17. Motta Francesca
18. Quaglia Giorgia
19. Raffaldi Patrizia
20. Simonatti Laura Fiorella

celestiNo PedrAZZiNi

1. Bosisio Paolo
2. Bonomelli Mosè Walter
3. Butti Luciana Antonietta
4. Caporali Mariagrazia
5. Cerami Francesca
6. Corradini Lorenzo
7. Galimberti Mario

8. Leandri Francesco
9. Livraghi Luca Marco Carlo
10. Menotti Massimo
11. Molina Lorenzo Antonio
12. Napoli Claudio
13. Parisi Antonio
14. Pasquinelli Rossano Sergio
15. Santangelo Emanuela
16. Sbacchi Maria Concetta (Mariella)
17. Scarangella Rosaria (Rosy)
18. Tondù Marco
19. Volpi Sara Floriana
20. Bolzoni Marco Paolo
21. Corda Lucia
22. Gittani Massimo
23. Grolli Mauro
24. Lagreca Maria Arcangela

MoNicA cHittò

1. Ancellotti Amus
2. Grasso Maria Grazia
3. Bellanca Giuseppe Antonio
4. Ranieri Francesco Vincenzo
5. Maiorino Angelica Michelina
6. Rizzo Chiara
7. Mahran Mazen
8. Bolognesi Giorgio
9. Cati Sergio
10. Chiesa Aulo
11. Collio Enzo
12. Coppola Filippo
13. Cro Antonino
14. Curcillo Giuseppe
15. Delle Cave Mariano
16. Fall Serigne Cope
17. Foti Carmelo
18. Novati Adelio

1. Antoniolli Anna Maria
2. Bernardi Mauro
3. Centurelli Osvalda
4. lusitani Flavio
5. Degioanni Leonilde Flavia
6. Maisenti Federico
7. Maggi Gabriella
8. Mordenti Silvano
9. Pastorino Loredana Lucia
10. Parviero Massimo Carmine
11. Pennasi Chiara Ornella
12. Rivolta Andrea
13. Piccioni Angela
14. Romaniello Vito
15. Pietra Gioconda
16. Sbardella Arselio Giovanni
17. Sgobba Maila
18. Torraco Luigi
19. Teormino Lucia
20. Torriani Claudio
21. Zaccarini Monica
22. Tremolada Marco
23. Zambrano Carla Romina
24. Vavassori Fabiano

1. Nossa Moreno Livio
2. Ciccarese Anna Raffaella
3. Ferrara Egidio
4. Cremascoli Sonia
5. Ledda Salvatore
6. Gerosa Alessandra
7. Loche Giancarlo
8. Innocenti Rita
9. Merlotti Maurizio
10. Longo Concetta
11. Nova Enzo
12. Lorenzi Claudia Giovanna
13. Piromallo Mario
14. Moffa Rosanna in Ferrian
15. Roccisano Giuseppe
16. Riccardi Laura
17. Valenti Franscesco Paolo
18. Tripodi Laura
19. Vido Gianluca
20. Velardi Maria Antonietta Luigia (Mara)
21. Zanotto Giulio
22. Verdura Yusleidy
23. Zilioli Maurizio
24. Villavecchia Leni

1. Feltrin Giacomo
2. Scacchi Andrea (Sacchi)
3. Falco Annamaria
4. Foggetta Michele (Foggio)
5. Iannizzi Elena Lidia
6. Rivera Perez Norman Antonio
7. Bianchi Umberto Giovanni
8. Cacioppo Francesco
9. Della Frera Elio Paolo
10. Ferrati Danilo Antonio
11. Filipozzi Angela
12. Galante Alberto Viscardo Maria
13. Hagondokoff Alexandra Blanche Marie
14. Jorfida Enzo
15. La Corte Claudio Silvio
16. Lecci Gianluca
17. Mastropasqua Nicola
18. Moggio Michele
19. Morabito Demetrio
20. Nava Adriano
21. Negri Francesca (Nerella)
22. Paparella Paolo Edmondo
23. Renna Cristina
24. Tondo Vito Biagio

1. Giancola Christian
2. Boccia Ignazio
3. de Noia Eros
4. Valleris Bruno
5. Capacci Marco
6. Hamadi Mohamed
7. Boccardo Gianni

8. Andreini Ornella
9. Panceri Carmen
10. Gianvecchio Savino
11. Melegari Fausto
12. Galbiati Roberto
13. Barindelli Pietro
14. Izzi Liberato

15. Scalise Augusto
16. Vannucci Lorenzo
17. Floridi Chiara
18. Vendramin Marco
19. Signori Roberto Osvaldo
20. Zucchi Lorena

AlessANdrA AiosA

1. Vino Paolo
2. Scognamiglio Giovanni
3. Catulli Alessandro
4. Pilotto Narcisa
5. Lombardi Vincenzo
6. Trinato Giovanna
7. Bassoli Alessandro

8. Volpi Marco
9. Di Mauro Margherita
10. Maiorano Daniele
11. Morandi Patrik
12. Colombo Elisa Maria
13. De Noia Vincenzo
14. Colombo Alessandra Elena
15. Bertoni Tamara
16. Catanzaro Valentina
17. Barbera Giuseppe
18. Aliprandi Marco Paolo
19. Rollo Natascia
20. Mistretta Giuseppe
21. Sponcichetti Adriano
22. Biondini Cristina
23. Casale Paolo

GiANlUiGi NUcciNi
1. Silva Danilo Albino
2. Rigamonti Daniele
3. Bonafede Alessandro
4. Ascenzo Alessio
5. Semeraro Roberto
6. Cazzato Denise
7. Pilotti Marco
8. Sironi Fabio
9. Pilotti Claudio
10. Sironi Dario Eliano Adolfo

11. Albettino Gino Ferdinando
12. Ferron Eugenia
13. Minervino Valentina
14. Cattaneo Andrea
15. Gerri Marinella in Pilotti
16. Carnevali Sara
17. Boneschi Cesare

sereNA FrANciosi
1. Cremonesi Matteo
2. Tramma Davide
3. Battaglia Filippo
4. Cazzago Claudio
5. Grava Paolo
6. Ghezzi Roberto Stefano
7. Palloni Igor Umberto
8. Saglia Leonardo
9. Spinelli Graziano
10. Amato Luca

11. Iacuzzo Carmela
12. Stella Anna
13. Pepi Francesco
14. Tramma Saverio
15. Paris Andrea
16. Maggioni Emanuele
17. Fadin Marco
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“Da iDee a imprese”, 
torna il progetto

che aiuta i giovani a 
mettersi in proprio

Un’idea da mettere in pratica. Da far diventare impresa. Ma 
sono tante le difficoltà: i costi di apertura della società, per 

analisi di mercato, per affittare gli spazi e cominciare l’attività, 
quelli per farsi conoscere… Per non parlare dei finanziamenti ne-
gati, della mancanza di opportunità…
Non se la passano bene i giovani in Italia, ma in loro aiuto ar-
riva per il secondo anno un’iniziativa voluta dal gruppo Giovani 
imprenditori di Assolombarda, dal consiglio notarile di Milano, 
dall’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di 
Milano, da Milano Metropoli agenzia di Sviluppo e da Bic La Fu-
cina.
Si chiama “Dall’idea all’impresa” il progetto che supporterà gratu-
itamente per un anno con i propri spazi d’incubazione d’impresa, 
servizi e competenze professionali, cinque progetti imprendito-
riali selezionati.
L’iniziativa è rivolta a persone fisiche che abbiano un’età compre-
sa tra i 18 e i 40 anni e che si impegnino a costituire una società 
a responsabilità limitata o una società per azioni a forte contenu-
to innovativo, con sede legale e/o operativa in provincia di Mi-
lano. Possono presentare domanda candidati singoli, o riuniti in 
gruppo. I premi messi a disposizione sono stati individuati per 
agevolare, sia economicamente che tecnicamente, la costituzione 
dell’impresa e lo sviluppo delle capacità manageriali dei giovani 
imprenditori proprio nel primo anno d’attività, quello obiettiva-
mente con più difficoltà.
Termine di presentazione della domanda: venerdì 20 luglio 2012. 
La modulistica e le modalità di partecipazione sono scaricabili dai 
siti internet dei promotori.
All’incontro di presentazione del progetto, Alvise Biffi, presidente 
del gruppo Giovani imprenditori Assolombarda, ha sottolineato il 
fatto che “nonostante l’area milanese abbia tutte le caratteristiche 
per essere la capitale europea delle start up, grazie a un ecosiste-
ma di primissimo livello costituito dalla ricerca universitaria e da 
un crescente dinamismo imprenditoriale, creativo e innovativo 
che conserva e reinterpreta i valori tipici del “made in Italy”, due 
grossi ostacoli penalizzano il fervore imprenditoriale: un contesto 
burocratico fiscale che ancora disincentiva gli investimenti e un 
“culture-bound” anti-imprenditoriale aggravato dalla crisi econo-
mica. “Dall’idea all’impresa” – ha aggiunto – vuole dare ottimi-
smo e motivazione agli aspiranti imprenditori attraverso un aiuto 
concreto e fattivo, capace di abbattere la barriera normativo buro-
cratica e far divampare la scintilla imprenditoriale”.
Carlo Lio, amministratore delegato di Milano Metropoli Agenzia 
di Sviluppo, ha evidenziato come, “nonostante la crisi e le difficol-
tà oggettive per chi vuole fare impresa, l’esperienza del nostro in-
cubatore d’imprese innovative Lib dimostra che le aziende, soste-
nute con servizi avanzati e soluzioni logistiche adeguate, possono 
continuare a nascere e crescere. Attualmente ospitiamo 29 piccole 
aziende. Negli ultimi due anni sono riuscite a mantenere stabili i 
loro fatturati e i propri organici e alcune di loro hanno dato vita a 
nuove start up innovative, creando posti di lavoro qualificati nel 
settore delle nuove tecnologie e commerciale”.

Cristina Valentini

L’avventura, per due volte, di un socio della ciclistica Fiorani

domenico sAvAstAno: “in mountAinbike
ho percorso il cAmmino di sAntiAgo”

In sella alla sua mountain bike, ha per-
corso tutto il Cammino di Santiago 

de Compostela: 850 chilometri in undici 
giorni, lungo il percorso che i pellegrini, 
provenienti da tutta Europa, fin dal Me-
dioevo intraprendevano attraverso 
Francia e Spagna per giungere al 
Santuario con la tomba dell’apo-
stolo Giacomo il Maggiore. Non 
una, ma due volte. Protagonista 
dell’avventura è Domenico Sava-
stano, socio dell’associazione ci-
clistica Fiorani di cui è Presidente 
Luigi Colombo. “Il desiderio di 
compiere questo viaggio – rac-
conta nel suo diario, pubblicato 
sulla rivista “Fior... di pedale” – è 
cominciato dell’anno 2000 quan-
do, per caso, mi capitò tra le mani 
una videocassetta del Cammino. 
Ho iniziato a documentarmi in 
rete leggendo i diari di viaggio di 
pellegrini, scoprendo un materia-
le immenso: era tale la fame che 
avevo di apprendere che, senza 
accorgermi, tiravo mattina davanti al 
computer”. 
Pronti, via. “”Il Cammino andrebbe fat-
to a piedi, si vive più intensamente, ci 
si può accompagnare ad altri, fare nuo-
ve amicizie – precisa Domenico -. Ma 
ho un lieve dolore alle ginocchia e ho 
preferito farlo in mountain bike: è stato 
comunque faticoso, ma ho potuto por-

tarlo a termine in undici giorni, a piedi 
ne sarebbero occorsi trenta”. 
Una bella impresa, anche se Domenico 
precisa: “Il Cammino non ha controin-
dicazioni, tutti possono farlo, credenti e 

non, l’aria che vi si respira farà bene a 
tutti. Una volta iniziato il Cammino, si 
entra in un’altra dimensione, in un altro 
mondo. Solo quando ho attraversato le 
grandi città, s’interrompeva l’atmosfera 
che si respirava prima: atmosfera fatta 
di silenzi, di panorami mozzafiato, di 
terre che si perdono all’infinito”. 
Qualche consiglio a chi desiderasse 

provare l’esperienza, Domenico lo dà: 
“Trovare un compagno di viaggio è una 
cosa seria e delicata: vivere 10-15 giorni 
insieme, magari dopo essersi conosciuti 
solo sul web, è una grossa incognita”. 

Meglio, dunque, cercare compa-
gni che abbiano le stesse aspet-
tative. “Quello del mio primo 
viaggio, nel 2008, era un cono-
scente di un mio caro amico. Ma 
avevamo una visione diversa del 
Cammino e questo ha condizio-
nato pesantemente il pellegri-
naggio”. 
Ben diversa la seconda esperien-
za, portata a termine l’anno scor-
so: “In una delle conversazioni 
via mail sono entrato in contatto 
con un giovane di Saronno – rac-
conta Domenico -. Ci siamo in-
contrati e, nel parlare, abbiamo 
riscontrato che volevamo vivere 
il Cammino allo stesso modo. 
Così è aumentata la voglia di 
ripeterlo”. E chissà: magari non 

c’è due senza tre... Perché, come rac-
conta Domenico: “Man mano che ti 
avvicini a Santiago, si fanno avanti due 
pensieri: il primo è che non vedi l’ora 
di arrivare, l’altro è che speri che, dopo 
l’arrivo, non finisca l’atmosfera che si è 
creata durante il percorso. E’ per questo 
che molti pellegrini lo fanno più volte”.

laura simonatti

Mostra personale allo Spazio Culturale San Clemente

“FrAmmeNti di emozioNi” iN ceciliA VAccArellA
Grande successo di 

critica e di pubbli-
co per la personale di 
Cecilia Vaccarella allo 
Spazio Culturale San 
Clemente di Via Volta, 
11. La mostra intitolata 
:”Frammenti di emo-
zioni “, ha visto esposte 
alcune delle opere più 
significative dell’artista 
che ci piace definire, se-
stese di adozione.
Cecilia Vaccarella vive ed 
opera a Vedano al Lam-
bro. Dopo aver compiuto 
gli studi all’Accademia 
di Belle Arti di Brera, 
allieva del celebre cri-
tico d’arte Raffaele De 
Grada, inizia la sua at-
tività artistica negli anni 

’70, sotto la guida del padre 
Eduardo, a sua volta pittore. 
La prima personale è datata 
1974 a Milano presso la Bot-
tega d’Arte Sant’Ambroeus. 
In quell’anno è ammessa 
nell’associazione Accademia 
Internazionale di S.Marco, 
come Acca-
demico Cor-
risponden-
te. Seguono 
p e r s o n a l i , 
c o l l e t t i v e 
presso la Gal-
leria Gelmi 
a Sesto San 
Giovanni e 
partecipazio-
ni a nume-
rosi concor-
si. Per due 
anni è stata 
Consulente 
Artistico nel-
la Galleria 
Schettini di 
Milano. Dal 
2005 è iscrit-
ta all’As-
s o c i a z i o n e 
Cenacolo dei 
Poeti e Arti-
sti di Monza 
e Brianza.
Le sue opere 
si trovano in collezioni pri-
vate.
“ Pittura dai toni intensi e 
delicati, quella di Cecilia , 
soprattutto nei paesaggi.
Ma è nelle tele dedicate alla 
figura umana che la pittrice 
esprime al meglio se stessa 
e la sua profonda sensibilità 
interiore: là dove affronta 
i temi eterni della condi-
zione esistenziale, come la 

solitudine, l’abbandono, la 
procreazione, la malattia, 
espressi attraverso la chiave 
della figura femminile, a lei 
così cara. La rappresenta-
zione della donna è sempre 
importante, sapientemente 
scolpita e domina la tela, 

mai in forma aggressiva, ma 
intensamente definita, an-
che quando il motivo è forte, 
come quello della violenza 
perpetrata su di lei. Si affac-
cia nelle sue tele il tema del-
la salvezza, del varco, della 
speranza, quale via d’uscita 
per la condizione umana da 
ricercare anche attraverso il 
percorso religioso“.

cEcilia VaccarElla

Nadia Melini

la MaNo, OliO Su TEla

“Piccoli racconti dell’insonnia”
di Oldrini lunedì 30 aprile

alla Libreria Tarantola
Sono “Piccoli raccon-

ti dell’insonnia” quelli 
raccolti nell’ultimo libro di 
Giorgio Oldrini, “sindaco, 
un po’ per caso, di Sesto San 
Giovanni per 10 anni”, come 
scrive lui stesso nel risvolto 
di copertina. In copertina, un 
quadro del pittore Umberto 
Seveso.
Il volume, edito da Giorgio 
Tarantola (12 euro), sarà pre-
sentato lunedì 30 aprile, alla 
libreria di piazza IV° Novem-
bre del Rondò, dalle 18.
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A como la dinastia Brueghel
Parte da Villa Olmo, a 

Como, l’esposizione che 
ripercorre la storia talentuosa 
della più nota stirpe di pitto-
ri fiamminghi tra il XVI° e 
il XVII° secolo, che passerà 
poi a Tel Aviv, Praga e Mia-
mi. Una mostra resa possibile 
dalla credibilità internaziona-
le acquisita da Como con le 
splendide mostre precedenti 
(Mirò, Picasso, gli Impres-
sionisti, Chagall, Kandinsky 
e Malevich, Klimt e Schiele, 
Rubens e Boldini) che hanno 

annoverato ben 700mila visi-
tatori, attratti anche dalla ma-
gnificenza della settecentesca 
Villa Olmo sede dell’espo-
sizione. La mostra in corso, 
intitolata Dinastia Brueghel, 
è frutto di un ambizioso pro-
getto mai realizzato in prece-
denza che contempla le opere 
di un’intera famiglia di gran-
di artisti, da Peter Brueghel 

il Vecchio (1520-1569) che 
ebbe tre figli, Peter il Gio-
vane, Jan il Vecchio e Mary. 
Ciascuno dei quali ebbe, a 
sua volta, figli e nipoti che 
costituirono una vera dinastia 
di artisti operanti nell’Olanda 
meridionale tra il XVI° e il 
XVII° secolo. Raffigurazioni 
di paesaggi animati da scene 
di vita contadina, realistica 
illustrazione di proverbi e 
detti popolari, opere ricche di 
contenuti morali in Pieter il 
vecchio le cui opere custodite 

in collezioni private, e quindi 
poco note, furono fatte cono-
scere dal figlio Pieter il Gio-
vane mediante riproduzioni 
fedeli inizialmente poco note. 
In mostra “La Resurrezione”, 
suggestiva opera lirica, ed il 
“Censimento A Betlemme” 
rifacimento di Pieter il Gio-
vane. Costui, oltre ad opere 
sulla scia della tradizione 

paterna, introdusse temi nuo-
vi in cui dominarono le feste 
di matrimonio all’aperto. Da 
segnalare “Paesaggio inver-
nale” con trappole per uccel-
li. Jan Brueghel il Vecchio 
(1568-1625) venne in Italia, 
dove il Cardinale Borromeo 
divenne un collezionista dei 
suoi quadri. Temi dominan-
ti paesaggi fluviali, villaggi 
con contadini e animali, ecc.. 
in cui si avverte uno spirito 
delle arti italiane. Ma famo-
so lo è soprattutto per i fiori, 
bellissimi, policromatici, lus-
suosi. Tema ripreso dal figlio 
Jan Brueghel il Giovane. In 
Mostra la sua “Madonna con 
bambino e ghirlanda di fiori” 
realizzata a quattro mani con 
Paul Rubens tra il 1616 e il 
1618.  Ben 11 i figli di Jan, 
anch’essi pittori di paesag-
gi e nature morte con fiori e 
frutta. Farfalle e insetti nel-
le opere di Jan Von Kessel, 
figlio della sorella di Jan il 
Giovane. In chiusura opere 
di David Teniers il Giovane 
(1610-1690) pittore di enor-
me successo legato per matri-
monio alla dinastia Brueghel. 
Fulcro dell’esposizione il sa-
lone centrale dove troneggia 
l’opera “I sette peccati capi-
tali” di Hieronymus Bosch, 
per la prima volta in Italia, 
maestro e punto di riferimen-
to stilistico per Pieter Brue-
ghel il Vecchio, che ne mutuò 
scene fluviali e paesaggi sot-
to la neve. Catalogo Silvana 
Editoriale in italiano e in-
glese. Fino al 29 luglio. Da 
martedì a giovedì ore 9 – 20; 
da venerdì a domenica ore 9 
– 22. Visite guidate e attività 
collaterali per le scuole.  Tel. 
031-571979.  www.grande-
mostracomo.it

Ad Asti gli Etruschi,
mEdiAtori trA civiltà mEditErrAnEA

E nordoccidEntAlE
Ad Asti è in corso una splendida esposizio-

ne che, come dicono i curatori Alessandro 
Mandolesi e Maurizio Sannibale (autori anche 
del Catalogo Electa) è una storia costruita per 
immagini. Quella dell’incontro fra Etruschi 
e Piemontesi sullo sfondo del mondo greco-
omerico e levantino, raccontata mediante re-
perti archeologici.  Capolavori noti e testimo-
nianze inedite su basi storiche che illustrano i 
rapporti tra popoli e culture, la nascita di siste-
mi economici e forme di potere, la formazione 
dello stato, la pratica della guerra. Ma la mo-
stra racconta anche le attività quotidiane  l’ar-
tigianato, la fa-
miglia, il culto 
religioso e quello 
dei morti, la cura 
del corpo cui è 
dedicata un’inte-
ra area sensoria-
le, con balsami e 
unguenti di tradi-
zione orientale.
Un titolo affasci-
nante mutuato 
da versi omerici 
“Etruschi . Ide-
ale eroico e vino 
lucente”. 300 gli 
oggetti esposti in 
gran parte prove-
nienti dai Musei Vaticani  e da altri importanti 
musei archeologici del nostro Paese. L’archi-
tetto Giovanni Bo ha realizzato un allestimento 
straordinario con una serie di sovrapposizioni 
architettoniche tra i grossi ingombri murali 
dei sotterranei dell’appena restaurato Palaz-
zo Mazzetti, sede della mostra. Articolazioni e 
quinte ed angoli offrono continue sorprese al 
visitatore. Gli oggetti in teche trasparenti sono 
appoggiati su fondali naturali che creano cro-
matismi e dissolvenze, evidenziandone la fra-
gilità. Le aree tematiche sono 16, focalizzate su 
temi specifici. La lavorazione del bronzo, la vita 
familiare, la produzione del vino dalle viti sel-
vatiche, ecc… Vino che fu tema di esportazione 
e contatti con l’Italia nord occidentale e i paesi 
d’oltralpe dove gli Etruschi divennero media-
tori tra cultura mediterranea ed europea. La 
mostra si apre con l’elmo crestato Villanoviano 

ritrovato nel fiume Tanaro a fine ‘800, un dono 
propiziatorio di un patto di alleanza tra un 
etrusco e un capo locale. Simbolo della mostra 
la splendida visiera in bronzo dei Musei Vati-
cani , un pezzo unico al mondo. La ricomposta 
tomba della Scrofa nera illustra i cerimoniali 
del banchetto. Da segnalare il Sarcofago di Vi-
pinana da Tuscania e le teste votive provenien-
ti dai santuari.  In chiusura la ricostruzione del 
gabinetto etrusco del Castello di Racconigi, vo-
luto dal re Carlo Alberto. Ha molta importanza 
il catalogo, che oltre le riproduzioni delle ope-
re esposte contiene numerosi saggi  di illustri 

studiosi che trattano ciascuno un argomento 
della mostra. Fino al 25 luglio. Da martedì a 
domenica ore 9,30 – 19,30. Chiuso il lunedì, 
eccetto il 30 aprile. Proposti percorsi didattici, 
laboratori e visite guidate. Informazioni: tel. 
199/757517.  www.palazzomazzetti.it  
Asti sorprende per la vivacità delle sue strade, 
le tante torri e i palazzi medioevali ed un Duo-
mo di straordinaria bellezza. Senza contare 
che Asti è una capitale del buon vino e della 
gastronomia Importanti le proposte di week-
end o soggiorni su misura : informazioni: da 
lunedì a venerdì tra le 10 e le 13 e le 15 e 18. 
Tel. 0141-822640. Il magnifico restauro di Pa-
lazzo Mazzetti è opera della Fondazione Cassa 
di Risparmio che ha fortemente voluto anche 
questa esposizione , non solo come fatto cultu-
rale ma anche come volano di iniziative per lo 
sviluppo della città e del territorio.

tony cragg a lugano
A Villa Ciani (Parco Ciani) di Lugano un’antologica dedicata 

a Tony Cragg ripercorre l’intera carriera del grande artista 
inglese (Liverpool 1949) dagli esordi fino alle sue più recenti 
creazioni. Sono 40 gli assemblaggi e le sculture , alcune di di-
mensioni monumentali, esposti nel parco della villa. Tra essi 
le celebri opere di frammenti di plastica e le composizioni di 
ingranaggi e bottiglie di vetro che sembrano elementi naturali. 
Straordinarie le scul-
ture degli anni più 
recenti, in cui profili 
umani prendono vita 
e poi si smaterializ-
zano come riflessi 
nell’acqua. Numerosi 
i disegni, gli acquarel-
li e le incisioni. Guida 
al processo creativo 
di questi sorprenden-
ti lavori sono le opere 
su carta, quasi una 
guida per immagini 
ed una traccia di let-
tura di tutta l’esposi-
zione. 
Fino al 12 agosto. 
Orari: da martedì a 
domenica ore 10 – 18. 
Il giovedì ore 10 – 21. 
Lunedì chiuso, tranne il 28 maggio. Notte dei musei sabato 19 
maggio ore 10 – 18 e 19,30 – 01. Il 20 maggio ore 10 – 18. Atti-
vità didattiche e visite guidate su prenotazione. Entrata gratuita 
per i minori fino a 16 anni. Informazioni: tel. +41(0)588667214 
.  www.mda.lugano.ch

A Piacenza le tele
mediterranee di Cassinari
A Piacenza la Galleria Ricci Oddi celebra il centenario della 

nascita di Cassinari (1912-1992) con una mostra curata 
da Marco Ricci riguardante la stagione mediterranea della sua 
arte. In esposizione una quarantina di opere fondamentali cre-
ate tra l’apertura dello Studio ad Antibes nel 1949 ed il ritorno 
allo Studio di Gropparello nel 1962, coincidente con la ripre-
sa di un espressionismo gestuale e materico. Opere degli anni 
fecondi in cui conobbe Chagall, Matisse, Braque, ecc..  e in 
cui Cassinari si abbandonò al trionfo delle variazioni tonali di 
colore tra il blu, il rosso e il nero…
Fino al 27 maggio. Informazioni: tel. 0523 – 320742.

A possagno le danzatrici immortali di canova
A Possagno (Treviso) pres-

so il Museo e Gipsoteca 
Antonio Canova è in corso 
una fantastica mostra intito-
lata  “Canova e la danza. La 
danza nella scultura e nella 
pittura” .
Il grande artista, nato a Possa-
gno nel 1757 e morto a Vene-
zia nel 1822, riposa in questo 
paese veneto, sulle pendici 
nordorientali del Monte Grap-
pa, nel Tempio da lui proget-
tato sul modello del Pantheon.  
Nella sua piccola casa sono 
conservati marmi, dipinti e 
tempere; nell’adiacente gip-
soteca i modelli in gesso edi 
bozzetti in creta usati dallo 
scultore.
Nucleo centrale dell’esposi-
zione in corso la celeberrima 
Danzatrice con i cembali, ov-
vero il modello in gesso crea-
to da Canova per la statua in 
marmo commisionatagli da 
un ambasciatore russo. Statua 
che è ora custodita presso il 
Boda Museum di Berlino da 
cui è inamovibile perché peri-
colose fessurazioni la rendono 
assai fragile. Eccezionalmen-
te il Museo ha concesso alla 
Gipsoteca Veneta di realizzare 
una scansione in 3D che per-
metterà al gesso, ora privo di 
braccia polverizzate da una 

granata austriaca nella grande 
guerra, di riacquistare la sua 
completezza. Altre due le Dan-
zatrici molto famose. Della 
Danzatrice col dito sul mento 
si è perso traccia; la Danzatri-
ce con le mani sui fianchi era 
stata creata per Giuseppina 
Buonaparte. Moltissime furo-
no le copie, ricercatissime da 

ammiratori e collezionisti, e 
moltissime altre le danzatrici, 
dee e muse, che circondano in 
mostra la danzatrice restaurata 
come in una fiabesca festa da 
ballo. 
 Un’esposizione godibilissi-
ma, un omaggio alla classicità 
e a Canova destinato a ripetere 
l’enorme successo della mo-

stra sul principe Lubomisky di 
alcuni anni fa. Catalogo Terra 
Ferma Edizioni. Fino al 30 
settembre. E non dimentichia-
mo la dolcezza del paesaggio 
in questo scorcio di campa-
gna ancora intatta, tra campi 
di viti, dolci pendii, e buone 
trattorie. Canova e Possagno 
meritano una visita.

Tutte le correnti del Divisionismo
a Palazzo Roverella

Grande successo di pubblico e di critica 
per la mostra in corso a Rovigo pres-

so Palazzo Roverella (Via Laurenti 8/10) 
intitolata “Il Divisionismo. La luce del mo-
derno” a cura di Dario Matteoni e Fran-
cesca Cagianelli. Essa racconta la grande 
trasformazione avvenuta, rispetto agli sti-
li del passato, mediante la nuova tecnica 
pittorica degli artisti italiani tra il 1890 e 
la fine della Grande Guerra. Una gioia per 
gli occhi ed un approfondimento della sto-
ria dell’arte tra fine Ottocento e i primi del 
Novecento.
In esposizione celebri capolavori ed opere 
inedite, concesse da collezionisti privati, 
di Previati, Pelizza da Volpedo, Segantini, 
Balla, Boccioni, Morbelli, Severini,… Cata-
logo Silvana Editoriale. Fino al 24 giugno. 
Informazioni: tel. 0425-460093;  www.

mostradivisionismo.it. info@palazzorovel-
la.com 
In concomitanza, nella palladiana Villa Ba-
doer a Fratta Polesine la mostra “Galileo 
Chini. La luce della ceramica” . Un’ampia 
rassegna delle splendide ceramiche dell’ar-
tista, che si ispirò ad una tecnica di scom-
posizione ottica dei colori, quindi di stam-
po divisionista, dopo essersi avvicinato al 
Liberty ed alla Secessione viennese con 
riferimenti sia all’arte classica che a quella 
orientale. Informazioni: tel. 0425-460093. 
Per permettere ai visitatori di avvicinarsi 
anche al Polesine , terra di acque e di cieli 
dove si svolgono le esposizioni, numerose 
le proposte. Iniziative culturali, itinerari 
gastronomici, visite guidate. Informazioni: 
AT Rovigo tel. 0425-386290. io@inpolesi-
ne.com  www.inpolesine.com
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mArk lAnegAn 25 marzo, Alcatraz, milano

C’è chi l’ha visto esibirsi con 
la splendida Isobel Cam-

pbell qualche anno fa, ma tutti 
noi aspettavamo il suo grande 
ritorno da solista. L’attesa è du-
rata ben 8 anni, ma ne è valsa 
la pena. 2 date in Italia, il 24 
marzo all’Estragon di Bologna, 
sold out e il 25 a Milano, lette-
ralmente stracolmo. Partiamo 
direttamente dall’Emilia Roma-
gna, per raggiungere l’Alcatraz. 
Ore 20 e 30, entriamo nel loca-
le, dove ci accaparriamo subito 
una copia del suo Blues Funeral, 
assolutamente in vinile. Pren-
diamo pure una birra al bar e 
ci dirigiamo verso le prime file. 
Dopo pochi attimi salgono sul 
palco i Creature With The Atom 
Brain, la band belga di supporto 
che suona per mezzoretta buo-
na, scaldando il pubblico con un 
bel sound sperimentale. L’atte-
sa è finita. Eccolo. Mr Lanegan 
sale sul palco. Vestito di nero, 
come sempre, accenna un sa-
luto, si posiziona davanti al mi-
crofono e da lì non si schioderà 
fino alla fine dello spettacolo. 
Chi lo conosce sa già che que-
sto non è uno show con fuochi 
d’artificio e con chissà cos’altro. 
C’è chi pensa che l’artista non 
dovrebbe starsene lì immobile 
come una statua, perché non 
coinvolgerebbe il pubblico, ma 
forse non hanno ben capito con 
chi hanno a che fare. Mark è un 
risorto, uno che ne ha passate 
davvero tante, una perla rara 
che discende direttamente dal 
regno degli inferi e uno come 
lui non potrebbe mai indossare 
i panni di un Gene Simmons, 
dipingendosi la faccia ed essere 
lo showman in persona. Perso-
nalmente la star della serata è 
stata la sua voce, che non appe-
na ha iniziato a vibrare nell’aria 

mi ha rapito letteralmente, ip-
notizzandomi, scagliando pezzi 

come The Gravedigger’s Song, 
la canzone del becchino, un 

blues oscuro, che 
piacerebbe tanto a 
Nick Cave, passan-
do a brani più elet-
tronici come Ode 
To Sad Disco, senza 
dimenticare però 
di inserire Hit The 
City e Sleep To Me, 
dei suoi indimen-
ticabili Screaming 
Trees. Mark è come 
un buon bicchiere di 
whiskey. E se vi ri-
cordate la pubblici-
tà del Macallan che 
diceva: “Il gusto di 
saper aspettare”, ca-
pirete il perché.

ArethA FrANkliN
radio city hall, New York, 17/02/2012

A pochi passi da Times 
Square, dalle mille luci 

colorate dei suoi cartelloni 
giganteschi appesi ai palaz-
zi, arriviamo al Radio Mu-
sic City Hall, tempio della 
musica newyorkese, dove ci 
attende una fila composta pri-
ma dell’entrata. Aspettiamo 
qualche minuto e si aprono le 
porte; saliamo sulla balcona-
ta, ci sediamo su quelle soffici 
poltroncine, in attesa dell’arri-
vo della regina. La sala è sold 
out, tutti elettrizzati e con gli 
occhi puntati sull’enorme si-
pario ancora abbassato. Dopo 

una breve presentazione di uno 
scalda-pubblico che tra gag, 

canzoncine ed imitazioni, ha 
creato il mood giusto, le luci si 

abbassano e finalmente inizia 
lo show. Girata di spalle, av-
volta in una candida mantella 
bianca, ci appare quasi come 
fosse un’angelo. Piano piano si 
spoglia, mostrandosi in tutta la 
sua maestosità, in un bellissi-
mo abito scintillante di colore 
blu. Accompagnata da un’or-
chestra titanica, e addirittura 
da un intero coro gospel, dove 
Aretha si trasforma in un’ape 
regina che domina incontrasta-
ta tutto il suo alveare. 90 minu-
ti intensi che hanno ripercorso 
la sua straordinaria carriera, le 
immancabili hit, la sua voce 
saliva e scendeva di continuo 
e nessuno escluso non ne era 
che innamorato. Immancabile 
e commovente il pensiero ri-
volto a Whitney Houston, con 
una reinterpretazione ballad-
gospel, di I Will Always Love 
You, suonata e cantata al piano 
dalla signora Franklin che ha 
omaggiato la cantante scom-
parsa, ultimando il brano con 
un “Ti ricorderemo sempre per 
la tua grazia, la tua gentilez-
za e le tue performances”. La 
fine dello spettacolo è vicina e 
Aretha a piedi nudi, stanca di 
portare i tacchi, è ancora lì, de-
siderosa di regalarci un un’ul-
tima emozione. Con la bellissi-
ma (You Make Me Feel Like) 
A Natural Woman si chiude il 
sipario, Aretha sparisce lenta-
mente dietro le quinte, ancora 
senza scarpe, ma con il sacro e 
santo diritto di portare una co-
rona sopra alla sua testa.

JACK BLACK: quando la comicità è rock
Lo avete visto un sacco di volte sul vostro 

divano di casa o al cinema. Sì, Jack Black, 
proprio lui, quel tipetto grassottello che con le 
sue facce buffe ci ha fatto ammazzare tutti dal 
ridere, soprattutto in “School of Rock”, capo-
lavoro a sfondo musicale, dove Black indossa 
i panni di un musicista fallito che ruba il posto 
di lavoro ad un amico come insegnante. Black 
però romperà le regole rigide della scuola e 
insegnerà a questi giovani la storia del rock, 
formerà un gruppo musicale con i ragazzi e 
parteciperà a una sfida musicale. Il resto già lo 
sapete, ma forse quello che vi sfugge è che Jack 
Black insieme a mille fan hanno girato un video 
e implorato i Led Zeppelin per poter inserire nel 
film un loro brano, Immigrant Song. Difatti se 
ci fate caso in pochissimi film potete ascoltare 
i brani degli Zeppelin, proprio perchè loro non 
accettano quasi mai di vendere la propria musi-
ca ai film. Ma Black con l’aiuto dei fan, ce l’ha fatta, la band 
ha accolto la richiesta. E se vi state chiedendo il perchè un atto-

re si sia spinto così tanto solo per una canzone 
la risposta è semplice, Black è un vero fan dei 
Led Zeppelin, ma non solo, è un musicista in 
cane ed ossa, non solo per fiction. Se avete visto 
il film “Tenacious D e il destino del rock”, (a 
mio avviso tappa obbligata per la vostra cultu-
ra musico-cinofila) ebbene, questa è la storia, 
resa comica, della nascita del gruppo formato 
da Jack Black e Kyle Gass. E a parte lo scontro 
finale con Satana, interpretato da un memorabi-
le Dave Grohl, frontman dei Foo Fighters, per il 
resto questi due pazzi scatenati sono tali e quali 
ai personaggi che vedete nel film. Non sono i 
classici bellocci, sporchi e cattivi, che tutti ab-
biamo bene in mente, non hanno nemmeno un 
plettro magico fra le loro mani, ma hanno sfog-
giato tutta la loro comicità ed energia che li ha 
resi semplicemente irresistibili. Altro che l’en-
nesimo concerto di Slash, io quest’estate me ne 

vado a vedere i Tenacious D, in tour da maggio, per presentare 
il loro terzo album Rize of Fenix. Io vi ho avvertito!
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la gestione del dolore
nei reparti pediatrici italiani
Patrocinata dal Ministero 

della Salute la Onlus as-
sociazione pazienti vivere 
senza dolore, ha promosso 
l’iniziativa “accendi un sor-
riso”. Un’indagine condotta in 
58 pediatrie italiane tra ottobre 
e dicembre 2011 per compren-
dere come il dolore di origine 
prevalentemente non oncolo-
gica, che riguarda il 40% dei 
piccoli pazienti, venga trattato 
e monitorato. Spesso la soffe-
renza dei piccoli è sottovalu-
tata e vagliata attraverso ciò 
che pensa l’adulto, sostiene 
franca benini responsabile 
del Centro Regionale Veneto di 
Terapia antalgica e cure pallia-
tive pediatriche dell’univer-
sità di Padova. Non esistono 
inoltre formulazioni farmaceu-
tiche adatte al peso e all’età del 
bambino, ma la competenza 

del medico può utilizzare tutti i 
farmaci utili a controllare il do-
lore, dosandoli opportunamen-
te. Una sofferenza non trattata 
può influire sulla psicologia 
del bambino, con conseguenze 
in età adulta.
Dall’entrata in vigore della leg-
ge 38 due anni fa l’incremento 
della registrazione del dolore 
in cartella clinica ha interessa-
to solo il 41,9% dei centri, so-
stiene Maria gentili Presiden-
te di “vivere senza dolore”. Nel 
53,1% dei reparti il dolore è ri-
portato solo nel meno del 60% 
dei casi. Ma la percentuale è sa-
lita all’ 84,3% dopo averne sol-
lecitato l’attenzione.  Il primo 
farmaco analgesico utilizzato è 
il paracetamolo nel 34,2% dei 
casi, seguito dall’ibuprofene  
col 25,2% e dall’associazio-
ne codeine+paracetamolo col 

12,6%. Anche i genitori ven-
gono poco informati del pro-
blema. Il Dott. luca bernar-
do, Direttore del Dipartimento 
materno infantile e dell’U.O di 
Pediatria dell’Ospedale fate-
benefratelli di Milano, è en-
tusiasta del Progetto “Accendi 
un sorriso” e ritiene che per 
realizzarlo occorra anzitutto 
una migliore comunicazione 
con i pazienti ed una maggio-
re informazione del personale 
medico. 
I reparti che hanno aderito 
all’iniziativa hanno ricevuto in 
dono lampade di cartapesta re-
alizzate da bambini di scuole, 
ospedali, comuni e laboratori 
artistici di varie zone d’Italia, 
con l’augurio che possano illu-
minare le giornate dei piccoli 
pazienti ricoverati. Inf.   info@
viveresenzadolore.it

proteggi i tuoi occhi dAi rAggi 
uVB come proteggi lA tuA pelle
La qualità della vista è determinante per 

la qualità della vita, che può essere rivo-
luzionata e limitata da difetti oftalmici. Gli 
occhi sono organi delicati e sensibili che ven-
gono danneggiati da molti fattori. Tra que-
sti primeggiano i raggi UV invisibili, pro-
venienti da ogni parte in tutte le condizioni 
metereologi che. Essi provocano patologie 
oculari, rughe, tumori cutanei. Se in questi 
ultimi anni molto si è fatto per sensibilizza-
re la popolazione sui danni provocati alla 
pelle da un’esposizione al Sole non protetta, 
è poco diffusa la consapevolezza dei danni 
provocati agli occhi. Si pensa che basti pro-
teggerli con una paio di lenti scure, badando 
nella scelta soprattutto alla montatura che 
si cerca di moda e griffata. Niente 
di più erroneo. I raggi ultravioletti 
innescano un processo di ossida-
zione con formazione di radicali li-
beri e frammentazione di particelle 
che causano danni molecolari alle 
strutture trasparenti oculari, anche 
se cornea e cristallino riescono ad 
assorbirne buona parte impeden-
done l’arrivo alla retina.
Tra le varie malattie oculari la che-
ratite solare colpisce soprattutto gli 
sciatori e chi fa le lampade per ab-
bronzarsi. Lo pterigio è la malattia 
di marinai e pescatori e si risolve 
solo chirurgicamente . La cataratta 
colpisce soprattutto nella terza età 
ed è dovuta ad anni di esposizione ai raggi 
UVB e conseguente ossidazione. In Italia si 
contano 300mila interventi di cataratta ogni 
anno.  Molto grave la degenerazione macu-
lare senile che può sviluppare sarcoma. La 
retina, a componente neurologica, non può 
rigenerarsi né essere riparata. E’ importan-
te capire che la protezione dell’occhio non è 
legata al colore della lente. Essa può ridurre 
l’abbagliamento, ma la pupilla reagisce di-
latandosi ed assorbendo una quantità mag-
giore di raggi. Determinante è il materiale 
con cui la lente è fatta. La prima azienda a 

produrre lenti oftalmiche correttive è stata 
Essilor, leader mondiale nel settore oftal-
mico. Oggi Essilor presenta Crizal UV, una 
gamma di lenti chiare che garantisce il più 
elevato livello di protezione dai danni cau-
sati dalle radiazioni ultraviolette. Lenti 
esclusive perché impediscono ai raggi UV 
di raggiungere gli occhi sia frontalmente, 
come avviene finora, che per riflesso, sulla 
superficie interna, garantendo una perfetta 
chiarezza di visione. Crizal UV è un sistema 
complesso, frutto di elevata tecnologia (40 
gli strati applicati sulla lente) che migliora 
la vita in qualsiasi età ed in ogni periodo 
dell’anno. Vanta una classificazione E.SPF 
(Eye sun protection factor) ispirata alla clas-

sificazione dell’efficienza delle creme solari.
Per i nostri bambini non più occhiali giocat-
tolo. I loro occhi sono ancor più preziosi dei 
nostri e vanno protetti da subito con lenti 
oftalmiche appropriate. E’ un regalo che fa-
remo loro per la vita futura. Informazioni: 
www.essilor.it
Vasta la gamma di lenti Essilor. Tra esse 
ricordiamo Optifog, lente antiappannamen-
to; le lenti progressive Varilux, evolutesi nel 
2006 e nel 2010 con Varilux Phisio e Phi-
sio 2, e lenti con la tecnologia eycode. Oggi 
l’apice con Crizal UV.

the freDDo per una piacevole iDratazione
È stato dimostrato che di solo tè aromatiz-

zato al limone si potrebbe vivere per pa-
recchi giorni. Le foglie secche della Camelia 
sinensis Kuntze, cioè il the, contengono caf-
feina, acido tannico ed un gradevole olio vola-
tile. Un infuso di queste foglie, cioè una buona 
tazza di the, costituisce la bevanda nazionale 
inglese. Il suo uso si sta diffondendo anche in 
Italia, ed io lo suggerisco come bevanda gra-
devole, stimolante, calmante e corroborante 
per sostituire piacevolmente una parte di 
quei due litri d’acqua che le linee guida con-
sigliano di bere quotidianamente per idratare 
la nostra pelle ed offrire agli organi interni la 
quantità d’acqua biodisponibile di cui han-
no costantemente bisogno. Se nella stagione 
fredda un the caldo ristora e conforta, tanto 

più lo fa bevuto freddo d’estate.
Ora è molto facile prepararlo perché Lipton, 
uno dei marchi più prestigiosi e noti nel mon-
do per la qualità dei suoi the, ha studiato e 
proposto una formulazione che permette di 
immergere la piccola piramide di velo traspa-
rente direttamente in acqua fredda. In pochi 
minuti è pronta una bevanda profumata che 
disseta, toglie la stanchezza e permette di 
consumare agevolmente una parte di quei 2 
litri d’acqua di cui abbiamo bisogno. Pronto 
subito non solo a casa ma sulla spiaggia e du-
rante una passeggiata in montagna. Provatelo 
e non lo lascerete più. The nero e the verde al 
sapore di menta intenso. Gradevole e ricco di 
antiossidanti il the offre salute e piacere as-
sieme.

Korff, un marchio d’alta gamma solo in farmacia
Dopo varie vicissitudini 

Korff, azienda produttri-
ce di cosmetici su larga scala, 
è stata rilevata dall’Istituto di 
ricerche biochimiche ganas-
sini ed è diventata un marchio 
di alta gamma i cui prodotti 
sono venduti solo in farmacia. 
Dermocosmetici che assicura-
no risultati estetici pienamen-
te soddisfacenti, ma anche la 
certezza che non danneggiano 
la pelle ma la proteggono e la 
curano. Con in più una grande 
piacevolezza d’uso per le tex-
ture e i profumi delicati.
All’inizio di primavera Korff 
ha presentato Vie fleurie, 
una nuova collezione make up 

ispirata al colore e al delicato 
profumo dei fiori, “costruita” 
con principi attivi di alto li-
vello. Una terra vellutata in 4 
sfumature che dona un colorito 
radioso in tutte le stagioni. Un 
colore sublimato da all-over 
illuminante con preziosi pig-
menti iridescenti, idratante e 
ammorbidente con olio di noce. 
Innovativo il fard cremoso, nei 
due colori ciliegia e pesca, per 
un effetto perlato. Quanto sia 
importante proteggere la pelle 
dall’esposizione solare è cosa 
ben nota. Anche in questo set-
tore Korff primeggia con la li-
nea Solari Sun Secret, che si 
prende cura della pelle prima, 

durante e dopo l’esposizione 
al Sole, grazie all’esclusivo 
dNa Safe complex ad azione 
antirughe e protettivo del DNA 
dei cherotociti, e del sistema 
filtrante ad ampio spettro UVA 

e UVB. Un’ampia linea com-
posta da creme, latte, stick, con 
una gamma di SPF, da 50 + a 
6, per ogni tipo di pelle e luogo 
di esposizione. Solari che pre-
vengono danni materiali come 
scottature ed eritemi, e danni 
a lungo termine come photoa-
ging e melanomi, “coccolando” 
la pelle con grande piacevolez-
za. Tutti prodotti che, resistenti 
all’acqua, non sono comedoge-
nici e trasformano l’abbronza-
tura in un vero trattamento di 
bellezza. Infatti l’emulsione dei 
principi attivi stimola la produ-
zione di collagene e glicosam-
minoglicani , e la vitamina E, 
sempre presente nei tessuti, 
esercita azione antiradicali li-
beri, protegge le biomolecole 
dallo stress ossidativo e riduce 

i danni di esposizione a raggi 
UVB con azione antinfiamma-
toria. Dopo il Sole Syricalm 
3% ad azione idratante elimina 
arrossamenti, eritemi e prurito 
mediante l’allantoina, uno dei 

suoi componenti assai diffuso 
in natura (semifrutta, riso, ta-
bacco, corteccia ippocastano, 
ecc..)che favorisce la rigenera-
zione cellulare, ed è usato an-
che in dermatologia per trattare 
ulcere e ferite con percentuale 
dallo 0,5 al 5%. In cosmetica 
allo 0,2% per idratare, lenire, 
dermoproteggere e riepiteliz-
zare. L’acetiltirosina, attivo di 
Milano bronze, favorisce la 
produzione di melanina e quin-
di l’abbronzatura anche sen-
za Sole. Tutti i prodotti Korff 
sono privi di parabeni, metalli 
pesanti, allergeni, dermotolo-
gicamente e microbiologica-
mente testati. Il farmacista è la 
persona più preparata per con-
sigliarvi il prodotto più adatto 
alla vostra pelle.

Con i nuovi brevetti Giuliani
il Sole non fa più paura

Un principio attivo brevettato e depositato, di origine natu-
rale, nato dall’unione dell’avanzata Ricerca Farmaceu-

tica Giuliani e della Ricerca dermatologica Lichtena, è 
Sun Adaptive, costituente di Lichtena Sole compatto colora-
to. Con una protezione molto alta (SPF 50 +) costituisce una 
risposta innovativa per la pelle sensibile del viso anche per tutte 
coloro che non possono esporsi ai benefici raggi del Sole perché 
hanno un fototipo molto chiaro.
Sun Adaptive protegge provocando un incremento della ti-
rosinasi, l’enzima che sintetizza la melanina e difende il DNA 
e i meccanismi cellulari aumentando le naturali difese fisio-
logiche. Evita eritemi, arrossamenti, pruriti, cioè i danni più 
immediati e visibili. Regala, 
infine, uniformità di tono alla 
pelle ed un colorito luminoso. 
Una ineguagliabile protezio-
ne, ma anche un maquillage di 
classe che permette di dissimu-
lare le imperfezioni cutanee, le 
macchie, le cicatrici. Resistente 
all’acqua ed alla sudorazione, si 
trova in farmacia. In due tonali-
tà: sabbia, per la pelle più chia-
ra e ambra per quella più scura. 
Con Lichtena Sole compatto e 
colorato belle e sicure per go-
dere dei benefici del Sole senza 
alcuna preoccupazione.
Da Giuliani anche Lichtena 
Sole Bimbi. La linea più com-
pleta, per la pelle dei piccoli, 
di prodotti solari resistenti 
all’acqua che protegge la fisio-
logia della loro pelle delicata e 
rafforza la funzione di barriera 
per una protezione globale con 
pregiati oli ricchi di omega 3 e 6.  Latte Spray nebulizzatore SPF 
50+ ed SPF 301 due prodotti resistenti all’acqua senza profumi 
né parabeni. Applicare i prodotti più volte al giorno, soprattutto 
dopo il bagno ed una prolungata esposizione al Sole. Potremo 
così lasciare che i nostri bimbi godano appieno i benefici del 
Sole, sicuri che non ne saranno danneggiati.
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primAVerA iN croAziA
Nonostante la crisi mon-

diale la Croazia ha 
visto aumentare il proprio 
turismo nell’ultimo anno 
di 1,2 milioni di visitatori. 

Ciò perché in Croazia sono 
rimasti intatti autenticità, 
ambienti, modo di vivere di 
un tempo, mentre sono mi-
gliorate la qualità dell’infra-
struttura turistica, l’offerta 
alberghiera, quella enologi-
ca e gastronomica. Vasta la 
gamma di vini pregiati; sei 
le medaglie bronzo ai cuo-
chi croati nel Campionato 
mondiale di cucina; quaran-
ta i ristoranti croati nell’edi-
zione austriaca della guida 
Gault Millau. In cucina 
largo spazio è dato ai pro-
dotti ittici (pesce freschis-
simo, scampi del Quarnaro, 
ostriche di Ston) ma anche 
ai formaggi della Slavonia, 

la supa istriana, l’agnello di 
Cherso, … Variegata l’of-
ferta alberghiera per ogni 
esigenza ed ogni tasca.
Dal 2013 la Croazia diven-

terà ufficialmente membro 
dell’Unione Europea. I prez-
zi aumenteranno un poco. 
Meglio approfittare subito 
di una vacanza in questo 
bel Paese finché i costi sono 
ancora imbattibili rispet-
to ad altre destinazioni. Le 
lunghe spiagge bianche e 
le coste frastagliate sono 
lambite da un mare dalle 
acque limpide. Riconosciu-
te tra le più pulite in Europa 
dall’Agenzia Europea per 
la protezione ambientale. 
La Croazia si tende a forma 
d’arco dal Danubio fino alle 
Bocche di Cattaro ed offre 
così una varietà di ambienti 
eccezionale, baie circondate 

da boschi, più di mille isole 
a conformazione rocciosa o 
sabbiosa, valli fluviali car-
siche, laghetti da favola, la 
grande regione pannonica 
che è la parte agricola più 
fittamente popolata. Data 
la molteplicità di habitat 
terrestri molto ricche sono 
la flora e la fauna, che ben 
si prestano al turismo eco-
logico.
Undici sono i siti dell’UNE-
SCO tra cui il Palazzo Dio-
cleziano, le Antiche mura 
di Dubrovnik, il centro sto-
rico romanico di Trogin, la 
Basilica Eufrasiana di Pa-
renzo, ecc.. Oltre a monu-
menti così noti e importanti 
l’amante dell’arte troverà 
sorprese appaganti in tutto 
il Paese. Si può arrivare in 
Croazia in aereo, in treno, 
in pullman (da Trieste), in 
nave, ma il 90% dei visi-
tatori giunge in macchina 
data l’ottima rete viaria che 
permette spostamenti rapidi 
e sicuri. Troppe altre cose 
ci sarebbero da dire. Ogni 
informazione è possibile 
presso l’Ufficio del Turi-
smo Croato, piazzetta Pat-
tari 1/3. Tel.02-86454497. 
info@enteturismocroato.it  
La Croazia è bella in ogni 
stagione, ma in primavera 
può offrire il meglio di sé.

roestta pasini

grand hotel Alassio torna
a risplendere con la thalasso spA

Il Grand Hotel Alassio, raffinata costruzio-
ne neoclassica di fine Ottocento, è stato 

recentemente riportato al suo antico splen-
dore dopo attento recupero storico.
L’Hotel, vanto della omonima cittadina del-
la Riviera Ligure di Ponente, e che si trova 
in una posizione privilegiata, davanti al 
suggestivo panorama della Baia di Alassio e 
dell’Isola Gallinara, offre ai suoi ospiti una 
vasta gamma di tipologie di soggiorno. Le 
camere, classificate in Superior, De Luxe, 
Terrace de Luxe, Suite e Suite De Luxe, 
accoglienti, confortevoli ed eleganti, han-
no vista sul mare o sul centro stori-
co. Nel Ristorante, ambientato in una 
sala conservatories, gli ospiti possono 
gustare i raffinati sapori della cucina 
italiana interpretati dallo chef Alessan-
dro Santangelo. La Liguria è una terra 
stretta tra mare e monti, perciò le scel-
te sono legate ad entrambi gli ambien-
ti: il classico pesto, pesce e cacciagione, 
accostati all’asparago violetto di Alben-
ga, al carciofo di Perinaldo, alla toma 
di Pecora Brisasca, al gallo nero della 
Val di Vara, ai fagioli di Badalucco, ol-
tre alla castagna essiccata di Calizzano 
e Murialdo e all’albicocca di Valleggia. 
L’Enoteca dell’Hotel vanta una vasta 
selezione di etichette pregiate, e periodi-
camente è aperta a degustazioni anche per 
ospiti esterni. Per garantire agli ospiti mo-
menti di totale relax, l’Hotel offre anche 
l’utilizzo di una esclusiva spiaggia privata 
di finissima sabbia di quarzo e calcare, com-
pletata con dotazioni di lusso e un gazebo 
rialzato ove pranzare.
Il Grand Hotel Alassio nella sua rinnovata 
struttura ha aperto la Thalasso SPA, apposi-
tamente creata per offrire pace e serenità agli 
amanti del benessere. La SPA è coordinata 
dal Manager Luca Musella  e gode della pre-
stigiosa consulenza del dott. Giacomo Urtis, 

medico estetico. Oltre ai percorsi legati alla 
talassoterapia, vengono effettuati tra profu-
mi, aromi e sapori, trattamenti viso e corpo, 
massaggi speciali, cure disintossicanti, an-
tiaging, dimagranti e masso fisioterapiche. 
Le cabine sono dotate di vasche Niagara, 
Vicky Talasso  e Talax Idro. Vi sono inoltre 
un fitness corner con possibilità di personal 
trainer, un’area thermarium con annessa 
camera relax, e un terrazzo solarium. Nell’ 
annesso ambulatorio di medicina estetica e 
dietologia vengono soddisfatte al massimo 
le esigenze dei clienti.

Per i vari trattamenti sono utilizzati i pro-
dotti della Piroche Cosmètique, a base di 
sostanze attive naturali, che favoriscono la 
detossinazione dei tessuti e donano al viso 
lineamenti più distesi e al corpo una ritro-
vata tonicità e vitalità.
Il Grand Hotel Alassio (via Gramsci 2/4 – 
Alassio, tel. 0182/648778, commerciale@
ghalassio.com) rappresenta anche una per-
fetta location per piccoli e ricercati viaggi 
incentive, grazie ad una sala panoramica 
per 70 ospiti, dotata dei requisiti tecnologici 
necessari. (www.grandhotelalassio.com).

giovanna turci Vismara
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Dove natural touch, il primo deodorante
con minerali del Mar Morto

Dove natural touch, il primo deodorante 
che si avvale della preziosità dei minerali 

del Mar Morto, è stato appositamente stu-
diato per lasciare la pelle protetta a lungo 
e soprattutto profondamente idratata.
La pelle delle braccia è infatti particolar-
mente delicata e ha bisogno di costante 
idratazione per restare morbida e senza 
irritazioni.
Dove natural touch permette alla pelle di 
rimanere fresca e idratata per tutto il gior-
no, grazie alla sua formula che combina 
lo storico ¼ di crema idratante, arricchi-
to con estratto di olio di semi di girasole, 
alle superiori proprietà idratanti dei mine-
rali del Mar Morto.
Il Mar Morto è un bacino chiuso in cui 
confluiscono le acque ricche di  minerali del 
fiume Giordano. La sua altissima concentra-

zione salina 
è dovuta al 
clima caldo e 
all’assenza di 
precipitazioni 
che favori-
scono la forte 
evaporazione 
e il deposito di 
minerali, pre-
ziosissimi per 
la cura della 
pelle. Nelle 

sue acque sono presenti oltre 20 tipi diversi 
di minerali tra cui Potassio, Magnesio, Cal-

cio, simili a quelli che si trovano naturalmente 
sulla nostra pelle. Questi minerali, grazie alla 
loro struttura, penetrano in profondità negli 
strati cutanei e interagiscono con le cellule, 
rilasciando proprietà indispensabili per il be-
nessere della pelle e stimolando la naturale 
eliminazione di liquidi e tossine in eccesso. 
Da sempre sono stati apprezzati per le loro 
proprietà curative, tanto che, secondo la leg-
genda, Cleopatra e la Regina di Saba furono 
tra le prime a riconoscere le preziose proprietà 
idratanti dei minerali del Mar Morto.
Dove natural touch è disponibile in quattro 
formati: spray da 150 ml, roll on da 50 ml, 
vapo da 75 ml, stick da 30 ml. 

Da WeleDa quattro nuovi trattamenti corpo
per accarezzare la pelle e avvolgere i sensi
Weleda, prima azien-

da di cosmesi bio-
naturale in Italia a con-
seguire la certificazione 
SA8000, ha formulato nei 
suoi Laboratori quattro 
nuovi trattamenti per il 
corpo, creme fluide in gra-
do di rispondere in modo 
mirato ad ogni esigenza 
di pelle. Sono emulsioni 
formulate con oli vegeta-
li ricavati da semi e frutti 
maturati al sole, ricchi di 
energia e sostanze vitali e 
provenienti da coltivazio-
ni bio: Limone per idra-
tare, Olivello Spinoso per 
nutrire, Rosa Mosqueta 
per levigare, Melograno 
per rivitalizzare.
Limone–Crema Fluida 
Trattamento Idratante 
(flacone 200 ml). Fresca 
emulsione corpo, specifi-
ca per pelli normali e ide-
ale per tutta la famiglia. 
Dalla piacevole fragranza 
agrumata, grazie all’olio 
essenziale del Limone di Sicilia, al gel di 
aloe vera, olio di cocco e di sesamo, regala 
un’intensa idratazione per tutto il giorno. 
Ideale anche dopo l’esposizione al sole.
Olivello Spinoso-Crema Fluida Trattamen-

to Nutriente (200 ml). La 
composizione con olio di 
olivello spinoso, ricco di 
vitamina C, nutre intensa-
mente le pelli particolar-
mente secche, le protegge 
dalla disidratazione e ne 
sostiene l’equilibrio idro-
lipidico, restituendo nuo-
va vitalità.
Rosa Mosqueta-Crema 
Fluida Dono di Bellezza 
(200 ml). Ideale per av-
volgere il corpo con il de-
licato profumo di petali di 
rosa. La preziosa formula, 
con olio di rosa mosqueta 
e olio di jojoba, leviga visi-
bilmente la pelle e la ren-
de morbida ed elastica.
Melograno-Crema Fluida 
Trattamento Rigeneran-
te (200 ml). Studiata per 
contrastare i segni dell’in-
vecchiamento. La compo-
sizione, con olio di semi di 
melograno, olio di noccio-
lo di albicocca e burro di 
karitè, protegge il manto 

idrolipidico della pelle, donando elasticità, 
tono e compattezza.  
I prodotti Weleda sono in vendita in Far-
macia, Erboristeria, Orto Botanico e Nego-
zi Naturali.

AquA oriens
limited edition

di vAn cleef & Arpels
Aqua Oriens in versione estiva è la nuova fragranza di 

Van Cleef & Arpels, frizzante, luminosa e colorata, che 
si richiama alle acque turchesi della laguna di Tahiti e ai 
vivaci colori dei mari del sud.
Aqua Oriens rivela il suo carattere gioioso aprendosi, nelle 
note di testa, con note fruttate di Pera arricchite da una 
scorza di dolce Limetta di Tahiti. Nelle note di cuore sem-
bra che una leggera brezza sollevi qualche goccia d’acqua 
che, al contatto con la pelle, rivela un delicato nettare di 
Caprifoglio e Fiore d’Arancio perlato di rugiada. Nelle note 
di fondo Mu-
schio e tocchi 
d’Ambra ren-
dono la fra-
granza calda, 
avvolgente e 
sensuale.
Aqua Oriens 
Limited Edi-
tion (Eau de 
Toilette 50 
ml) è rac-
chiusa in un 
flacone pre-
zioso che, sovrastato da uno splendido cabochon, esalta le 
diverse sfumature del blu, il colore delle lagune, delle pre-
ziose pietre turchesi e della delicata acqua marina.
Aqua Oriens è disponibile nelle profumerie da aprile 
2012.

lichtena(r) Sole
compatto colorato

per una difesa potenziata
Lichtena(R) Sole Compatto 

Colorato (SPF50+) è la 
risposta  innovativa per 
la pelle sensibile del viso 
e per chi non può o non 
vuole esporsi al sole. Non 
solo offre protezione dai 
raggi UV ma aumenta 
la capacità della pelle di 
adattamento al sole gra-
zie a Sun Adaptive, un 
principio attivo brevet-
tato di origine naturale 
che esercita una doppia 
attività: aumento della 
produzione di melanina e 
aumento delle difese an-
tiossidanti fisiologiche.
Lichtena(R) Sole Compatto 
Colorato (SPF50+) regala 
inoltre alla pelle uniformità di 
tono e un colorito luminoso. 
E’ valido per un maquillage 
correttivo perché permette di 
dissimulare le eventuali im-
perfezioni cutanee di diversa 
natura. La formula oil-free, 
senza conservanti, assicura 

un maquillage di lunga dura-
ta, resistente all’acqua e alla 

sudorazione.
Lichtena(R) Sole Compatto 
Colorato (SPF 50 +),  trousse 
da 10 g. con specchietto e 
spugnetta, è disponibile in 
due tonalità: sabbia, per la 
pelle più chiara; ambra per la 
pelle più scura.
Lichtena(R) Sole è in vendita 
in Farmacia.

BuRBERRy BRIt
SummER EDItIOn

FOR mEn AnD WOmEn
Le due nuove e fresche fragranze Burberry Brit Summer 

Limited Edition for Men and Women si ispirano all’esta-
te British e sono contenute in un flacone che richiama i colo-
ri della Collezione Moda Primavera/Estate 2012.
Burberry Brit Summer Edition For Women (Eau de Toilet-
te Natural Spray 50 e 100 ml) si apre 
con note di testa di croccante Man-
dorla Verde, Pera ghiacciata,  deli-
cato Tè Verde e fresco Lime italiano. 
Le note di cuore sanno di Mandorla 
caramellata e Peonia bianca. Le note 
di fondo sono rese calde dal Legno di 
Mogano, Ambra e Muschio bianco.
Burberry Brit Summer Edition for 
Men (Eau de Toilette Natural Spray 
100 ml) ha un esordio reso frizzante 
nelle note di testa da Essenza di Lime, 
Mandarino Verde, Cardamomo e 
Zenzero fresco. Le note di cuore sono 
rese calde dal Legno di Cedro, dalla 
Rosa selvatica e dal Patchouli. Nelle note di fondo la fra-
granza è resa sensuale e maschile dalla presenza di Muschio 
bianco, Essenza di Vetiver, Legni Orientali e Fava Tonka.
Burberry Brit Summer Edition for Men and Women sono 
disponibili in profumeria da aprile 2012.

L’Eau d’Issey pour Homme Sport. Issey Miyake reinterpreta lo Sport
L’Eau d’Issey pour Homme Sport è la 

nuova fragranza della linea maschile 
con la quale Issey Miyake vuol proporre 
agli uomini un modo nuovo di vivere le 
emozioni dello sport: cioè stabilire un le-
game essenziale tra l’uomo e gli elementi 
naturali, l’acqua, l’aria, la terra. Lo sporti-
vo diventa una sola cosa con la natura sia 
quando scivola sull’acqua su una tavola 
da surf o quando fa parapendio sfidando 
il vuoto sostenuto solo da una vela o sale 
sul pendio di una montagna aggrappato ad 
una corda.
L’Eau d’Issey pour Homme Sport si ispira 
alla respirazione che origina e incita ogni 

movimento. Nelle 
note di testa, Berga-
motto e Pompelmo 
trasmettono tonicità. 
Nelle note di cuore 
la Noce Moscata dif-
fonde il suo accento 
speziato per un efflu-
vio avvolgente. Nelle 
note di cuore le note 
profonde delle radici 
di Vetiver e quelle 
legnose del Cedro 
conferiscono alla fra-
granza freschezza ed 

energia.
L’Eau d’Issey pour Homme 
Sport (Eau de Toilette 100 e 
50 ml) è racchiuso in un ori-
ginale flacone dalla veste de-
cisamente sportiva, disegnato 
da Renato Montagner. Il vetro 
del flacone, trattato allo stes-
so modo degli occhiali da sci, 
conferisce potere riflettente e 
trasparenza.
La linea si declina anche in 
Docciaschiuma corpo e ca-
pelli (200 ml) e  Deodorante 
stick (75g).
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Dietro una scelta così, non c’è una sola motivazione.
Audi A3 Young Edition. Ecologia ed economia da 21.570 euro. 

Una tecnologia efficiente non pensa ad aumentare ma a ridurre. Ecco perché Audi A3 Young Edition è dotata 
di motori TDI e TFSI a basse emissioni che rispettano l’ambiente limitando i consumi. www.audi.it

Young Edition è disponibile in edizione limitata su Audi A3 e A3 Sportback 1.6 TDI 90 CV e 1.2 TFSI 105 CV. 
Valori massimi: consumo di carburante circuito combinato (l/100 km) da 3,8 a 7,5; emissioni CO2 (g/km) da 99 a 174.

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

Tel. 02.262831 
www.sestoautoveicoli.it
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una serena vacanza nei Prestige Hotels Provence
La Provenza, la regione più grande della Francia, oltre 

ad essere caratterizzata da un clima dolcissimo, da pa-
esaggi variegati che hanno influenzato i più grandi artisti e 
da un territorio ricco di viti e di ulivi, gode di un’atmosfera 
così leggera e serena che non può non toccare lo spirito del 
visitatore, trasmettendo un senso di benessere e tranquil-
lità.
Ogni località ha particolari aspetti paesaggistici, numerosi 
sono i siti d’arte, e notevole importanza è riservata anche 
alla gastronomia legata a prodotti locali e agli eccellenti vini 
e oli.
Se il turista decide di visitare il Sud della Provenza, sce-
gliendo come città di riferimento, ad esempio Avignone, 
può andare alla scoperta di luoghi che testimoniano storia, 
lavoro umano, gastronomia, e soggiornare in hotel che of-
frono il meglio per il relax, con le loro eleganti strutture e  
preziosissime Spa, come i tre hotel della catena dei Prestige 
Hotels Provence di proprietà di M. Gallon.
Avignone, città nel cuore della Provenza e sede dei papi nel 

XIV secolo, dista a 2 ore e 40 minuti da Parigi in TGV e 
un’ora di macchina dall’aeroporto di Marsiglia, ove atterra-
no voli diretti da Milano, Roma e Venezia. La città possiede 
un ricco patrimonio artistico, e  il Palazzo dei Papi, il più 
grande palazzo gotico d’Europa, ne è l’epicentro. Non di-

stante dal Palazzo, sul fiume Rodano, si trova il famoso pon-
te, noto nel mondo per la celebre canzone. Entrambi sono 
classificati dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. All’inter-
no della città, circondata da mura originarie, passeggiando 
per le stradine antiche si incontrano cappelle e chiese, 
edifici medievali, palazzi del XVIII e XIX secolo. I Musei 
offrono importanti collezioni d’arte e d’estate è famoso il 
festival del teatro, creato nel 1947 da Jean Vilar
Per un soggiorno ad Avignone: l’Auberge de Cassagne 
& Spa***** 450, allée de Cassagne, 84130 Avignon, 
tel+33/04/90.31.04.18, sito internet:www.aubergede-
cassagne.com. L’hotel, dotato di un parco fiorito e curato 
con amore, riserva ai suoi ospiti una calda accoglienza 
tipicamente provenzale. Nel ristorante piatti nel rispetto 
della cucina provenzale vengono preparati da Philippe 
Boucher, Maître Cuisinier de France. Nella Spa vengono 
effettuati massaggi e numerosi trattamenti di bellezza. 
Riscaldata e divertente è la piscina indoor. Per gli ap-
passionati, a 3 Km. dall’hotel si trova il Golf del Grand 

Avignon.
Continuando il percorso, sulla strada per Gordes, 
scendendo per una tortuosa stradina si incontra l’ ab-
bazia cistercense di Sénanque del XII secolo, circon-
data da campi di lavanda. Gordes, eretto al limita-
re del Vaucluse, è considerato uno dei più bei borghi 
di Francia per le sue case di pietra, di colore bianco o 
grigio, che si rincorrono a spirale intorno alla rocca, su 
cui svettano la chiesa e il castello che si affacciano sulle 
circostanti colline del Luberon. Costruito con le tipiche 
pietre, totalmente immerso nel verde e circondato da un 
parco di 8 ettari, l’ hotel Les Bories & Spa***** gode di 
un panorama eccezionale sulle dolci colline del Luberon, 
coperte di vigneti e boschi di cedri. Route de l’Abbaye de 
Sénanque, 84220 Gordes. Tel.+33/04/90720051. Sito 
internet: www.hotellesbories.com  
Le camere e le suite sono spaziose e luminose, e intera-
mente orientate a sud. Il ristorante gastronomico è diret-
to dallo Chef Pascal Ginoux, 1stella Michelin. La Spa di 
500 mq. offre i migliori trattamenti ed è dotata di piscina 
interna riscaldata con vista sul Luberon; bellissima la pi-

scina outdoor di 17x17 metri. A 15 Km. dall’hotel si trova 
il campo di Golf di Saumane. Dall’hotel è attivo il servizio 
navette.
Per scoprire il fascino della Provenza non può mancare una 
visita a Saint-Rémy de Provence, ai piedi delle Alpille, a 20 

Km da Avignone, e a soli 8 Km. di distanza da Les Baux de 
Provence, uno tra i più bei borghi di Francia. Luogo di pace 
e di luce, Saint-Remy ha dato i natali a Nostradamus di cui 
ancora conserva la semplice casa, ed è stata scelta come luo-

go di ispirazione e rifugio da Van Gogh che vi ha realizzato 
oltre 150 tele e numerosi disegni. A soli 600 mt. dal centro 
del paese, si trova l’hotel Le Vallon de Valrugues & Spa*****, 
immerso in una fiorente campagna. Chemin Canto Cigalo, 
13210 Saint-Rémy de Provence. Tel.+33/04/90920440, 
sito internet: www.vallondevalrugues.com. L’Hotel ha com-
pletamente rinnovato camere e suite nel 2011 e per la mag-
gior parte sono dotate di terrazza con vista sulle Alpille. Il 
ristorante gastronomico è curato dallo Chef Marc de Passo-
rio, 1 stella Michelin. Nella Spa di 500mq vengono effettuati 
i migliori trattamenti, tra cui il bagno con luminoterapia, e 
la piscina indoor è dotata di vasca per il nuoto controcor-
rente. La piscina esterna riscaldata conta 20x10 metri. Per i 
giocatori di golf il campo Golf di Servanes si trova a 15 Km. 
dall’hotel. La navetta dell’Hotel è a disposizione degli ospiti 
per qualsiasi trasferta.
Per ulteriori informazioni contattare: Comite Departimen-
tal du Tourisme du  Vaucluse, sito internet: www.vaucluse.
fr; Atout France Italie, sito internet: www.rendezvousen-
france.com.

auberge de cassagne & Spa

(le Vallon de Valrugues & Spa

SVizzerA turiSmo celeBrA Nel 2012 l’ANNo dell’AcquA
e oFFre NumeroSe propoSte per uNA VAcANzA BAlNeAre

La Svizzera può a pieno titolo definirsi Paese 
dell’acqua per il ricchissimo patrimonio le-

gato all’acqua, nelle varianti solida o liquida, che 

caratterizza il suo territorio. Ci sono più di 7.000 
laghi, 120 ghiacciai, fiumi che, come il Reno, 
il Rodano, l’Inn e il Ticino, dalle loro sorgenti 
dal San Gottardo, percorrendo migliaia di chi-
lometri, interessano vari stati europei, e poi an-
cora grotte e gole scavate dall’azione millenaria 
dell’acqua. Quasi tutte le città svizzere sorgono 
in riva a laghi o fiumi che offrono innumerevoli 
attività sportive e ricreative. E non mancano le 
sorgenti termali, note fin dai tempi dei Romani. 
Ne è esempio a Bad Ragaz l’acqua termale pro-
veniente dalle profondità della gola di Tamina, 
talmente pura da essere usata come acqua da ta-
vola negli esclusivi ristoranti del Grand Resort 
Bad Ragaz*****S.
La Svizzera con le brochure “150 esperienze 
acquatiche” e “Pernottare sull’acqua” (MySwit-
zerland.com) ha selezionato  numerose proposte 
per una vacanza balneare sul territorio svizzero.
In Ticino (www.ticino.ch) sono numerosi i centri 
ideali per una fuga rilassante dalla città. L’Ho-
tel Dellago, Melide sul Lago di Lugano (www.

hotel-dellago.ch), con le sue 21 camere e con un 
ristorante a base di piatti di pesce offre lifestyle 
e cultura mediterranea sul lago. Il piccolo Hotel 

Yatchtsport Resort, affaccia-
to sul lago Maggiore, offre 
un accesso riservato al lago, 
una piccola spiaggia privata 
e un giardino ombreggiato 
da palme, per un vero re-
lax.(www.yachtsport-resort.
com)
Engadin St. Moritz con i 
suoi 209 laghi e 173 ghiac-
ciai propone per l’estate 
un’offerta ricca di contrasti. 
Gli oltre 90 alberghi del ter-
ritorio, con il secondo per-
nottamento, offrono l’utiliz-
zo gratuito di 13 impianti di 
risalita e parte dei trasporti 
pubblici. A Pontresina, dal 

19 al 24 agosto avrà luogo la prima edizione di 
Swiss Mountain Film Festival con proiezione di 
documentari relativi alle montagne più elevate 
delle Alpi. Il 15 e 16 agosto a St. Moritz sfrec-
ceranno per la seconda volta le auto elettriche 
nel corso del Rallye e-miglia. Sulla montagna 
Mouttas Muragl, raggiungibile a piedi attraver-
so sentieri di varie difficoltà, si potrà ammirare 
un panorama mozzafiato dalla terrazza solarium 
del Romantik Hotel e una meridiana di acciaio 
cromato che segna le ore al decimo di secondo 
(www.engadin.stmoritz.ch).
Il Vallese è la regione più legata all’acqua per la 
presenza dei più grandi ghiacciai alpini, tra cui il 
ghiacciaio del Rodano, per le grotte di Zermatt, 
Saas-Fee e Furka, e per le numerose stazioni ter-
mali, tra cui Leukerbad, ove l’acqua fuoriesce 
dal cuore della montagna a 51° e viene poi inca-
nalata per irrigare i campi o catturata in grandi 
dighe per produrre energia elettrica. Le nume-
rose attività proposte, sia per grandi che bambi-
ni, e collegate a pacchetti all-inclusive sono su: 

www.valais.ch/it/Attivita_esperienze_inverno/
Eventi.html
Nella regione di Lucerna, riviera lucernese van-
ta 6 wellness hotel ed eccellenti infrastrutture. Il 
prossimo 2 luglio aprirà lo stabilimento termale 
Rigi-Kaltbad che riprende l’antica tradizione dei 
bagni termali. A maggio la Compagnia di Navi-
gazione dei Quattro Cantoni (SGV) inaugura il 
nuovo yacht panoramico a due piani, con il tetto 
apribile, lungo 49 metri, e in  grado di ospitare 
fino a 300 persone. Viene utilizzato per un tour 
di un’ora sul bacino lacustre di Lucerna.(www.
luzern.com) Sul Pilatus, il monte di Lucerna, 
l’hotel Pilatus Kulm è stato completamente ri-
strutturato ed è raggiungibile con la ferrovia 
a cremagliera più ripida del mondo, mentre la 
discesa a valle, spettacolare e mozzafiato, potrà 
avvenire in tandem con un 
esperto pilota di parapen-
dio. (www.pilatus.ch)
Se l’acqua è l’elemento ri-
corrente per chi ama e pra-
tica lo sport, e  numerose 
sono anche le indicazioni 
presentate sul sito svizzera-
mobile.ch, il modo miglio-
re per raggiungere le varie 
località della Svizzera è il 
trasporto pubblico. La ef-
ficientissima rete di treni, 
autobus, battelli e impianti 
di risalita permette di rag-
giungere facilmente le lo-
calità prescelte con offerte 
particolarmente accattivan-
ti, grazie al biglietto unico 
Swiss Pass. Con l’offerta 
Swiss Saver Pass da 4 gior-
ni ”2 al prezzo di uno”, una 
persona paga il prezzo regolare e l’altra viaggia 
gratis. I ragazzi fino a 16 anni,  se accompagnati 
dai genitori, viaggiano gratis. (www.swisstra-
velsystem.com/2for1).  Lo Swiss pass serve 

anche per usufruire dei celebri treni panorami-
ci come il Glacier Express o per raggiungere le 
principali città svizzere con il servizio Eurocity 
da Milano e Venezia. Sulla ferrovia del Bernina, 
per famiglie composte da un genitore e un figlio 
o due genitori e due figli, il biglietto forfettario 
di andata e ritorno è al prezzo straordinario di 
73 euro.
Quest’anno la ferrovia della Jungfrau, la più 
alta d’Europa a 3454 metri, compie 100 anni 
e la ridente cittadina di Interlaken si prepara a 
festeggiamenti e ad essere base delle più belle 
escursioni nella regione. Da 2 all’8 giugno per 
tutti i cittadini italiani che pernotteranno 2 notti 
a piacere a Interlaken, a Grindelwald o Wengen 
sarà offerto un soggiorno di una settimana per 2 
persone al prezzo di una sola. Inoltre con il Pass 

delle Nazioni potranno viaggiare liberamente 
per i 6 giorni consecutivi sulla rete ferroviaria 
delle Jungfraubahnen, compresa l’escursione al 
Top of Europe. (www.jungfrau.ch).

hotel dellago, Melide

hotel Pilatus Kulm
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pro Sesto, ancora un ultimo sforzo
per agguantare un’altra promozione

BASKET: TARANTO TROPPO fORTE, BRACCO
GEAS SUBITO ELIMINATO AI PLAyOff

Come da pronostico, il 
BraccoGeas nulla ha po-

tuto dinnanzi alla corazzata 
Cras Taranto, già vincitore 
della Coppa Italia e che aveva 
terminato la regular season da 
prima della classe. Due scon-
fitte nette, nel punteggio e sul 
piano del gioco, hanno sancito 
l’eliminazione delle sestesi ai 
quarti di finale dei playoff. Le 
pugliesi dunque sono ancora 
fatali al quintetto di Montini, 
come già era accaduto nella 
semifinale scudetto dell’anno 

scorso e nella semifinale di 
Coppa Italia giocata lo scorso 
mese. Il BraccoGeas è riusci-
to a giocare alla pari con le 
più quotate avversarie fino a 
metà di gara 1, poi il Cras è 
riuscito a prendere il soprav-
vento chiudendo abbastanza 
agevolmente a +15 sul 73-58. 
Anche al PalaAllende il Geas 
almeno inizialmente è riuscito 
a contenere la furia di Vaughn 
e compagne, andando all’in-
tervallo con un rimediabile 
-6. Ma nella seconda parte di 

gara Taranto ha premuto nuo-
vamente sull’acceleratore, 
infliggendo al Bracco un pas-
sivo fin troppo severo (77-53). 
Nonostante l’eliminazione, 
il pubblico del PalaAllende 
ha voluto comunque rendere 
omaggio al quintetto sestese, 
che ha chiuso un’altra stagione 
in maniera comunque positiva, 
con la qualificazione ai playoff 
per il quarto anno consecutivo 
e il raggiungimento della Final 
Four di Coppa Italia.

Fabio Casati

nei teatri Di milano a cura di rosetta pasini

Al Teatro carcano da mer-
coledì 2 maggio Marina 

Bonfigli e Isa Barsizza sono 
le straordinarie interpreti della 
poetica e surreale commedia 
di Mayo Simon “Guida alla 
sopravvivenza delle vecchie 
Signore”, una nuova produzio-
ne della compagnia del Teatro 
Carcano. Un ritratto realistico 
di un periodo della vita in cui 
trovare un giusto equilibrio 
è più difficile, combattuti tra 
l’egoismo, la dipendenza, la 
relazione con gli altri… Una 
donna pragmatica e autonoma 
resta cieca e cerca un appoggio 
in un’altra donna della stessa 
età, meno “in gamba” di lei ma 
con la fortuna di vedere. S’in-
staura un rapporto pieno di sor-
prese cui la regia di Giuseppe 
Pambieri dona risalto con ele-
menti scenografici essenziali 
che ne sottolineano l’elemento 
poetico. Fino al 13 maggio. 
Al Teatro dal Verme sono 
quattro i concerti nel mese di 
maggio. Sempre il giovedì alle 
21 ed il sabato alle 17. Il 3 e il 5 
maggio sono due i concerti per 
violino e orchestra di Mozart 
(K216 e K190) e la sinfonia 

n.104 di Haydn diretti da Da-
niele Rustioni. Il 10 e il 12 Jean  
Deroyer dirige l’orchestra “I 
Pomeriggi musicali” che suona 
musiche di Milhaud (Le crea-

tion du monde e Le boeuf sur 
le toit op. 586), Ibert  e Roussel 
Sax Marco Albonetti. Il 17 e il 
19 la Serenata op.48 di Cajko-
vskj ed il famosissimo “Pierino 
e il lupo” di Prokofiev. Dirige 
Andrea Battistoni. Sarà l’or-
chestra del Teatro Olimpico 
di Vicenza a chiudere questa 

splendida stagione musicale 
del Teatro Dal Verme con un 
concerto da definirsi. Infor-
mazioni: tel. 02-87905; www.
ipomeriggi.it 
Al Teatro Manzoni, dal 2 
maggio “La cena dei cretini” 
di Francis Veber, una delle più 
famose commedie del mondo 
dopo la versione cinemato-
grafica del 1998. Una trama 
di grande impatto comico, tra 
gags e malintesi, ben interpre-
tata da Zuzzurro e Gaspare. Il 
primo, come Andrea Brambil-
la, è anche direttore dello spet-
tacolo che si svolge con una 
lussuosa coreografia . Fino al 
21 maggio. Al Teatro S.babila 
ultimi giorni per la divertente 
commedia di Donald Churchill 
“Divorzio con sorpresa”, inter-
pretata da Paola Gassman, Pie-
tro Longhi ed Elisa Gallucci. 
(fino al 29 / 4). Dall’8 maggio 
“Ti sposo, ma non troppo”di e 
con regia di Gabriele Pignotta. 
Una commedia sentimentale 
tra equivoci, scetticismi, spe-
ranze alla ricerca del rapporto 
perfetto. Interpreti Gabriele 
Pignotta e Fabio Avaro. Fino al 
27 maggio.

giuSEPPE PaMbiEri

Valmalenco, dalla visita alla miniera
alle escursioni in alta montagna

I cercatori di minerali non avranno modo di 
annoiarsi. Perché questa è una delle zone al 

mondo più ricche di minerali. In Valmalenco 
(www.sondrioevalmalenco.it info@sondrio-
evalmalenco.it ), infatti, ne sono stati trovati 
300 tipi. Questa vallata della Valtellina, di-
stante da Sondrio solo 16 chilometri, nel perio-
do invernale è frequentatissima dagli sciatori. 
D’estate, invece, è la meta di appassionati di 
alpinismo, escursionismo e, appunto, di mine-
ralogia. Questi ultimi, oltretutto, hanno anche 
la possibilità di visitare l’ecomuseo e la minie-
ra della Bagnada di Lanzada. Il sito si trova a 7 
chilometri da Chiesa, sulla strada per Franscia 
(info: Comune di Lanzada 0342-453243, www.
minieradella bagnada.it). Il giacimento di tal-
co bianco della Bagnada fu scoperto verso la 
fine degli anni Venti e fu sfruttato fino all’esau-
rimento. Nel 1987 la miniera fu chiusa. A poca 
distanza, invece, una miniera di talco grigio 
(steatite) è tuttora in attività. La miniera della 
Brusada si sviluppa su 9 livelli. Quelli visitabili 
sono quattro. Il visitatore avrà modo di scoprire 

le differenti tipologie di galleria e gli ambienti 
di lavoro dei minatori e dei fuochini, cioè degli 
addetti alla preparazione e all’innesco delle ca-
riche esplo-
sive. Chi, 
dopo aver 
esplorato 
la Bagnada 
e il museo 
minerario 
della Val-
m e l e n c o , 
vorrà av-
venturarsi 
in una gratificante escursione, sarà alle prese 
con numerose opportunità. Una di queste ri-
guarda il tratto finale del sentiero Rusca, che 
da Chiareggio (1.610 metri) porta ai 2.562 me-
tri del Passo del Muretto. I più allenati potran-
no anche prendere in considerazione l’idea di 
affrontare l’intero percorso di 32 chilometri, 
da Sondrio al valico che segna il confine con 
la Svizzera. se. gia.

Al Tennis club sesTo il 55° Torneo PrimAverA
Il 55esimo torneo “Pri-

mavera”, organizzato dal 
Tennis club Sesto con il pa-
trocinio del Comune, si svol-
gerà dal 12 al 24 maggio sui 
campi di via XX Settembre 
162. Il torneo singolare ma-
schile è riservato ai giocatori 
classificati di Terza e Quarta 
categoria. Si gioca con palle 
“babolat”.
Giudice arbitro sarà Enri-

co Ferrari, direttore di gara 
Renato Corbella. Per in-

formazioni: telefonare allo 
02.24.81.177.

libri in redAZione “La natura del vino” di Samuel Cogliati

È arrivato il nuovo libro di Possi-
bilia Editore, piccolo editore di 

Sesto San Giovanni concentrato su 
pubblicazioni di nicchia, in partico-
lare sul vino e sul rugby. L’ultimo ti-
tolo di questo giovanissimo editore, 
nato nel 2009 con il periodico online 
www.possibilia.eu, si chiama “La na-
tura del vino. Ciò che è importante 
sapere sul vino e sulla degustazio-
ne”, ed è firmato da Samuel Cogliati, 
giornalista e consulente, oltre che 
appunto titolare di Possibilia.
Dopo tanto tempo speso in pubbli-
cazioni specialistiche e nella didatti-
ca del vino – spiega Cogliati – mi è 
sembrato fosse arrivato il momento 
di qualcosa di essenziale, minimale, 
in grado di rispondere alle necessità 
di un pubblico digiuno, non solo ai 
grandi esperti. Di testi sull’abc del 
vino ce ne sono molti in circolazione, 
ma a volte mi pare che facciano un 
po’ di confusione e che siano infar-
citi anche di nozioni che, in realtà, 
servono poco per conoscere davvero 
questa meravigliosa bevanda. E’ così 

che nasce “La natura del vino”, che 
fin dalle intenzioni, dal formato e dal 
prezzo, si vuole una sorta di “bigna-
mi” su questa materia: solo 32 pagi-
ne in formato tascabile, e un prezzo 
di copertina di 5 euro.
Sulla quarta di copertina si legge: 
“Questa materia non si lascia im-
brigliare, e anche per i tecnici più 
esperti stabilire un nesso sicuro tra 
la teoria e ciò che percepiscono i no-
stri sensi può dare luogo a sorprese 
quasi derisorie. Le nozioni davvero 
necessarie sul vino non sono poi così 
numerose, ma in compenso sono 
molto importanti, e vanno combina-
te con l’esperienza diretta. Ho cerca-
to di fare una scrematura, e di trat-
tenere solo i concetti e le riflessioni 
che in oltre dieci anni di interesse e 
di indagini mi sono parsi cardinali”.
Il libro si può acquistare scrivendo 
a ordini@possibiliaeditore.eu, ma 
a Sesto è anche in vendita alla Can-
tinetta di Egidi, via Dante 47. Info: 
www.possibiliaeditore.eu

laura simonatti

GInnAStICA RItmICA: LA VIttORIA
DELLA SEStO RItmIC VALE

LE FInALI nAZIOnALI A GIuGnO

Le ginnaste sestesi volano alla finale italiana. E’ l’ottimo 
risultato che hanno raccolto, domenica scorsa, nel palaz-

zetto dello sport di San Giuliano Milanese, le ragazze della 
Sesto Ritmic dreams. Le gare regionali erano valevoli per le 
qualificazioni ai Campionati Nazionali di Ginnastica Ritmica. 
Anche quest’anno, come l’anno scorso, la Sesto Ritmic Dre-
ams, ha fatto incetta di medaglie qualificando tutte le sue atlete 
per le finali nazionali, che si disputeranno ancora a Lignano 
Sabbiadoro dall’1 al 3 Giugno 2012.
Questo l’elenco delle giovani atlete, capitanate dall’insegna-
te Elena Nikolaenkova: Irene Angiolini, Alessia Berni, Marta 
Corte Cazzaniga, Claudia Foresti, Sara Galvano, Ilaria Longo, 
Linda Ortilio, Lucretia Paggetta, Sara Previero, Chiara Raz-
zetti, Sara Sicchietiello, Carola Stringari, Valentina Tarantino, 
Arianna Tonello.

Il conto alla rovescia è ormai entrato nella 
fase più calda. Perché la Pro Sesto, dopo 

le vittorie in trasferta con Magenta e Gavi-
rate, è ormai vicinissima alla promozione 
matematica nel Campionato nazionale di-
lettanti. La formazione allenata da Giuliano 
Melosi, oltretutto, ha davanti un calendario 
in discesa. La truppa sestese, dopo  l’incontro 
disputato mercoledì 25 aprile con il Cairate 
allo stadio Breda, disputerà l’ultima partita 
stagionale lontano dallo stadio amico dome-
nica 29 aprile: allora, ci sarà da affrontare la 
Suardese. Poi, la «Pro» giocherà le restan-
ti tre sfide allo stadio Breda (ore 15.30): si 
inizierà martedì 1° maggio con il Corbetta, 
recupero della partita prevista inizialmente 
il 12 febbraio. Il quarto turno di ritorno era 
stato infatti sospeso per le conseguenze del 
maltempo. La partita con l’Ardor Lazzate, in 
calendario domenica 6 maggio, precederà di 
sette giorni un altro recupero, quello con la 
Vergiatese. La tredicesima giornata era stata 
sospesa in segno di lutto dopo la morte sul 

campo di Piermario Morosini. Per la «Pro», 
dunque, la seconda promozione consecutiva 
è ormai dietro l’angolo. Il blitz sul campo del 
Gavirate, sancito dai gol di Roberto Cortino-
vis (su calcio di rigore) e Pierluigi Damiano, 
ha ribadito la superiorità della capolista sul 
resto della concorrenza. Il sodalizio di via XX 
settembre, in ogni caso, è sempre alla ricerca 
di forze fresche per irrobustire la compagine 
societaria. Un rinforzamento indispensabile, 
hanno sottolineato i responsabili del club, per 
competere in un torneo impegnativo come 
quello di serie D. «In questa fase – spiega Ja-
copo Colombo, ormai pronto per il ritorno in 
campo dopo l’infortunio – spero che persone 
serie si avvicino alla società e affianchino i 
presidenti Massimo Nava e Massimo Milos. 
Questa squadra, con le giuste motivazioni e 
un paio di ritocchi, potrebbe fare bene anche 
in serie D. Intanto, questo gruppo ha com-
piuto una grande impresa. Devo dire grazie a 
tutti quanti hanno collaborato per il raggiun-
gimento di quest’obiettivo». sergio gianni
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