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Al campo volo per il VII Incontro mondiale delle famiglie

PaPa RatzingeR aRRiva al PaRco noRd
con oltRe mezzo milione di PellegRini
Pronti all’accoglienza con blocco del traffico e percorsi pedonali

di Barbara De Silva

Nel conto alla rovescia, mancano ormai 
pochissimi giorni. Sabato 2 e dome-

nica 3 prossima, infatti, al campo volo del 
Parco Nord, arriverà Papa Joseph Ratzinger 
per il VII Incontro mondiale delle famiglie, 
in programma a Milano dal 30 maggio al 
3 giugno. Un evento che richiamerà oltre 
mezzo milione di pellegrini, provenienti da 
ogni parte d’Europa e del mondo.
La manifestazione inizierà sabato pome-
riggio, alle 15.30, con la Festa delle Testi-
monianze, l’esibizione di “Giovani talenti 
per il Papa”, gruppi emergenti selezionati 
dall’omonimo concorso. Alle 17, invece, 
si susseguiranno sul palco artisti italiani e 
internazionali, che precederanno la parte 

delle riflessioni e delle testimonianze.
Papa Benedetto XVI è atteso per le 20.30: 
risponderà alle domande delle famiglie e 
guiderà un momento di preghiera. 
Domenica mattina alle 10, invece, ci sarà la 
celebrazione eucaristica e, alle 12, la recita 
dell’Angelus. 
La nostra città sarà particolarmente coinvol-
ta nell’accoglienza. Le parrocchie, innanzi-
tutto, con i volontari e le famiglie ospitanti, 
hanno messo a punto un programma di ini-
ziative: Sante messe giornaliere, momenti 
di incontro e di preghiera, che culmineran-
no nell’Adorazione cittadina, prevista per 
venerdì 1 giugno alle 18, nella basilica di 
Santo Stefano, in piazza Petazzi, dove ar-
riveranno le reliquie dei beati Luigi e Ze-
lia Martin, i genitori Segue a pag. 2

In attesa della “Città
della Salute” arriva il centro

ricerche di Alstom
Da un giorno all’altro si saprà final-

mente se le aree ex Falck ospiteran-
no la “Città della Salute”. Ma in attesa 
dell’annuncio della Regione, che dovrà 
decidere tra Sesto San Giovanni e Milano, 
arriva in città un altro insediamento non 
meno importante. 
Ancora ex Falck, ma questa volta Vulcano, 
di proprietà del Gruppo Caltagirone, ospi-
terà entro un anno e mezzo lo stabilimen-
to Alstom Grid, con i suoi spazi dedicati 
alla produzione, alla ricerca e agli uffici, 
nel settore della trasmissione di energie. 

Ex Vulcano, Via libEra allE 
modifichE
Nei giorni scorsi la conferenza dei servi-
zi prima e la giunta Oldrini poi, in pieno 
foto-finish, ha dato il via libera alle mo-
difiche al “piano particolareggiato” appro-
vato ormai oltre dieci anni fa. 
Ritocchi necessari, in base soprattutto alle 
richieste dei futuri inquilini: in particola-
re, la creazione di un’unità produttiva di 
gran lunga più grande di quelle previste. 
Si parla, complessivamente, di 9mila me-
tri quadrati, un com-

Il cantiere ha accumulato
già un ritardo di sei mesi

Gli enti pubblici
non paGano e i lavori
della MM si bloccano

Il cantiere per il prolungamento della metropolitana, 
da Sesto Primo Maggio fino a Bettola, è praticamente 

fermo. Tutta colpa di un grave ritardo nei pagamenti. E 
questa volta, a non sborsare quanto Segue a pag. 2

Quinto Vecchioni saluta e ringrazia
gli inserzionisti, i lettori e tutti

i giornalisti che hanno collaborato
Il Corriere di Sesto non chiude! Questo è l’ultimo nu-

mero del nostro giornale firmato da Quinto Vecchioni. 
Dopo 38 anni, il vulcanico fondatore lascerà la direzione 
per diventare direttore editoriale. 
Al suo posto, da settembre, subentrerà il giornalista del 
Corriere della Sera, Ferdinando Baron, che dirigerà il 
periodico cartaceo e online. Cambierà anche la casa edi-
trice. Ma la qualità sarà la stessa e la passione e la voglia 
di raccontare Sesto San Giovanni rimarranno immutate.
Arrivederci dunque al 28 settembre, con un nuovo numero 
del Corriere di Sesto. E a tutti gli inserzionisti, i lettori ed 
i collaboratori che per tutto questo tempo hanno seguito 
il giornale, un caloroso ringraziamento da parte di Quin-
to Vecchioni. Ai nuovi futuri lettori che si aggiungeranno, 
un grandissimo benvenuto.

Segue a pag. 2

Il nuovo sindaco
è Monica Chittò

Il nuovo sindaco della città è la cinquan-
tenne pidiessina Monica Chittò. Con il 

69,39 per cento dei voti (16.144, seicento 
in più rispetto al primo turno), l’ex asses-
sore alla Cultura ha superato la candidata 
del centrodestra Franca Landucci che, pur 
avendo guadagnato altri 1.500 voti, si è 
fermata a quota 7.120 (30,61 per cento). 
Dato sorprendente di questo ballottaggio è 
stata l’affluenza, precipitata al 39,27  per 
cento (18 punti in meno rispetto al primo 
turno), facendo così registrare uno dei ri-
sultati peggiori d’Italia.

i nuovi conSiglieri in Seconda pagina
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PaPa RatzingeR aRRiva al PaRco noRd...
di Santa Teresa di Lisiaux, 
che saranno poi esposte nel-
la cappella di Villa Torretta, 
sino al 3 giugno, quando sa-
ranno portate alla Messa del 
Papa. E la sera prima, pro-
prio nell’auditorium di Villa 
Torretta, ci sarà un convegno 
dedicato proprio alla famiglia 
Martin, esempio di santità per 
tutti i tempi. A questi ultimi 
appuntamenti sarà presente il 
cardinale Martins. Dal deca-
nato, un invito a tutti i sestesi 
ad addobbare balconi e fac-
ciate, in particolare lungo i 
percorsi pedonali, con i colori 
del Papa, il giallo e il bianco, 
e a lasciare acceso un lume in 
balcone o alle finestre, nella 
notte tra il 2 e il 3 giugno, 
come segno di partecipazio-
ne alla Festa e accoglienza 
dei pellegrini.
Saranno migliaia, dunque, 
ospitati nelle case dei sestesi 
o che attraverseranno le no-
stre strade, per raggiungere il 
Parco Nord. Molti commer-
cianti sestesi hanno aderito 

a un “codice etico” proposto 
dalla Prefettura, per offrire 
loro bibite e cibo a prezzi 
agevolati nonché l’uso gratu-
ito dei servizi pubblici. L’am-
ministrazione comunale, 
inoltre, con la polizia locale 
in testa, è stata impegnata nei 
tavoli di lavoro condotti dalla 
Fondazione Milano Famiglie 
per assicurare la miglior ri-
uscita dell’avvenimento da 
un punto di vista organizza-
tivo e della sicurezza. A tale 
proposito, saranno rafforzati 
i servizi di guardia medica 
e saranno istituiti punti di 
assistenza con squadre me-
diche sui percorsi pedonali 
e all’uscita delle metropoli-
tane.
Tre i percorsi protetti per il 
pellegrini, dalle tre fermate 
della metropolitana fino al 
Parco Nord. Su questi per-
corsi è vietata la sosta e la 
circolazione delle auto sia 
per la giornata di sabato sia 
per quella di domenica. Dalla 
fermata Marelli, via Marelli e 

via Fiume per entrare in terri-
torio milanese. Dalla fermata 
del Rondò, via Bandiera, via 
Milanese e via Clerici. Dalla 
fermata Primo Maggio (e sta-
zione ferroviaria), via Monte 
Grappa, via Podgora, viale 
Casiraghi, via Da Vinci, via 
dei Partigiani.
Ma non sono queste le uniche 
limitazioni al traffico. Innan-
zitutto, sabato saranno sospe-
si i mercati. E, dalle 10 alle 
24, sarà realizzato un blocco 
(con esclusione dei residenti 
e delle categorie indicate da 
ordinanza del sindaco) nel-
la zona compresa tra le vie 
Granelli, Carducci, Morgan-
ti, Breda, Roma, Casiraghi, 
Monte Grappa.
Sul cavalcavia Buozzi e in 
viale Gramsci saranno possi-
bili blocchi temporanei della 
circolazione per favorire il 
passaggio dei pellegrini. Do-
menica 3 giugno, infine, dalle 
4.00 alle 21.00, il blocco del 
traffico interesserà tutta la 
città.

In attesa della “Città della Salute”...
prensorio del valore di 9 milioni di euro, che 
sarà strutturato in uno stabilimento vero e 
proprio (cinquemila metri quadrati, tetto 
con possibilità si impianti fotovoltaici, ampi 
spazi interni), una torre in acciaio per le at-
tività di collaudo (duemila metri quadrati su 
quaranta metri di altezza) e una palazzina 
uffici (1.800 metri quadrati) comprensiva 
di mensa-refettorio, spogliatoi, infermeria 
e sala di rappresentanza. Complessivamen-
te vi lavoreranno 120 dipendenti e Alstom 
Grid vi investirà 34 milioni di euro. 
Una parte dell’edificabile (il 20 per cento), 
che era previsto nel piano particolareggia-
to su questo blocco del Vulcano (zona sud), 
sarà spostato sugli altri comparti (quello 
Nord, dedicato ancora a ricerca e produzio-
ne, e il polo scientifico), con il conseguente 
riconteggio di zone standard (parcheggi), 
verde e oneri di urbanizzazione. 
Lo stabilimento sarà realizzato nell’area a 
ridosso della ferrovia e dell’autostrada To-
rino-Venezia, da una parte, e dell’ex reparto 
Deca, dall’altra (dove sono in corso i lavori 
di costruzione di cinque palazzi del nuovo 
quartiere residenziale). 
 Tra il “comparto sud” e l’ex Deca ci sarà un 
grande viale alberato, che unirà via Trento 
con il viale Vulcano, a pochi metri dal ca-
valcavia. Le opere pubbliche (poco più di 
800mila euro in oneri di urbanizzazione), 
comprenderanno due zone parcheggi e una 
pista ciclabile di 600 metri che si connetterà 
con il percorso di via Vulcano.

Ex falck, accordo con la rE-
gionE
Nel frattempo, altri straordinari per la giun-
ta Oldrini. Che, lunedì 30 aprile, a una set-
timana dalle elezioni amministrative, ha 
approvato definitivamente il progetto di ri-
conversione delle ex Falck, con l’analisi del-
le 24 osservazioni  presentate e il voto sulle 
controdeduzioni redatte dagli uffici tecnici. 
Non solo : mercoledì 2 maggio, nella sede di 

regione Lombardia, è stato sottoscritto l’ac-
cordo di programma tra Comune, Regione 
e Sesto Immobiliare per risolvere congiun-
tamente alcuni dei problemi di area vasta 
affrontati dal piano integrato di intervento 
redatto dall’architetto Renzo Piano.
Il sottosegretario all’Università e Ricerca 
Roberto Cavalli, tra i firmatari su delega del 
presidente Roberto Formigoni, ha sottoline-
ato come la scelta di condividere l’accordo 
di programma sia stata dettata dalla “consi-
derazione della dimensione e localizzazione 
strategica dell’ambito di intervento, della 
qualità e ampiezza degli obiettivi di trasfor-
mazione territoriale. Meglio di ogni altro, 
questo strumento permetterà di assicurare 
l’ottimale attuazione di quanto previsto”.
L’assessore alla Casa Domenico Zambetti 
ha invece sottolineato l’attenzione riservata 
all’edilizia residenziale pubblica “intesa a 
360 gradi, dal canone concordato a quello 
moderato, fino ad arrivare alle forme più co-
muni di alloggi popolari, ma non per questo 
scadenti” e la strategicità della partnership 
pubblico-privato “che non solo ha permesso 
di superare intoppi, ma che garantirà una 
casa a chi non può accedere al libero mer-
cato”.

ricorso al Tar E rEfErEndum
Ma non sono state tutte rose e fiori con la 
Regione. Che, nel documento di valutazione 
ambientale, ha mosso rilievi sulle volume-
trie del piano e, soprattutto, sulle altezze dei 
palazzi, dichiarate eccessive. Il Comune ha 
fatto ricorso al Tar, che deve ancora pro-
nunciarsi. 
Rilievi che sono stati rimarcati dalla Rete dei 
cittadini e dai comitati di via Forlì, da sem-
pre critici nei confronti del progetto e del 
mancato coinvolgimento dei cittadini, tanto 
più in fase di osservazioni, che sono state li-
quidate in una seduta di giunta. I comitati 
hanno preannunciato una raccolta firme per 
un referendum contro il piano Falck.

Gli enti pubblici non paGano...
dovuto, mettendo a rischio 
la sopravvivenza del con-
sorzio delle ditte appalta-
trici oltre che la conclusio-
ne dei lavori entro Expo 
2015, sono gli enti pubblici: 
lo Stato, la Provincia e i co-
muni di Sesto San Giovan-
ni e di  Monza. L’unica ad 
aver dato un acconto di un 
milione di euro, infatti, è la 
Regione. Ma i soldi, che de-
vono transitare dal comune 
di Milano, non sono anco-
ra arrivati a Metropolitana 
Milanese, che a sua volta 
non paga le ditte. 
Il ritardo non è di poco 
conto: 15 mesi. Alla firma 
dell’assegnazione della 
gara, infatti, nel febbraio 

dell’anno scorso, Sesto e 
Monza avrebbero dovuto 
versare 1 milione e 450mi-
la euro complessivamente, 
ciascuna, ne dovrà dare 
quasi 8 milioni); alla con-
segna dell’area, invece, un 
mese dopo, un milione era 
dovuto dalla Regione (19 il 
totale) e altrettanto dalla 
Provincia (11,3 in bilancio), 
a cui si aggiungeranno i 
126,6 milioni dello Stato.
In questa situazione, il 
consorzio di ditte che si è 
aggiudicato l’appalto (Coe-
stra di Firenze, Bonciani e 
Acmar di Ravenna) di oltre 
200 milioni di euro, ha do-
vuto tirare il freno a mano: 
pochi operai sul cantiere, 

che procede a rilento e che 
ha già accumulato un ri-
tardo di sei mesi sul crono-
programma. “In un anno e 
mezzo abbiamo speso tra i 
cinque e i sei milioni di euro 
– ha dichiarato al quotidia-
no Il Giorno l’ingegnere 
Giuseppe Aporti -. Stiamo 
per raggiungere il punto di 
non ritorno”. Finora il con-
sorzio è riuscito a saldare 
fornitori, subappaltatori e 
lavoratori. Ma diventa im-
possibile proseguire oltre 
senza incassare il dovuto. 
Quanto ai ritardi, sarebbero 
anche recuperabili. Purché, 
appunto, gli enti pubblici si 
decidano a versare ciascu-
no la propria parte.

In attesa della composizione della giunta,
ecco gli eletti in aula

Nel parlaMeNtINo C’è posto
solo per 24 CoNsIglIerI

MaggIoraNza a 15 pIù
Il sINdaCo, opposIzIoNe a 9

Con la vittoria di Monica 
Chittò, il centrosinistra 

ha conquistato complessiva-
mente 15 seggi: 10 andranno al 
Pd, 3 all’Italia dei Valori, uno 
ciascuno a Sel e Federazione 

della Sinistra. Nella minoran-
za, invece, entrano di diritto i 
candidati sindaco Franca Lan-
ducci, Serena Franciosi, Gian-
paolo Caponi e Alessandra Aio-
sa, due seggi ciascuno per il Pdl 
e la lista civica Sesto nel cuore, 
un altro al Movimento cinque 
stelle.
Quanto ai nomi, salvo “ripe-
scaggi” legati a rinunce o no-
mine ad assessori, il Pd schie-
rerà cinque donne e altrettanti 
uomini: la dirigente Geas Lore-
dana Pastorino (445 preferen-
ze), i consiglieri uscenti Chiara 
Pennasi (375), Andrea Rivolta 
(308), Anna Maria Antoniolli 
(231), Luigi Torraco (204) e 
Marco Tremolada (152), l’as-
sessore alle Pari opportunità 
Lucia Teormino (159), il can-
didato alle primarie Vito Ro-
maniello (168), l’insegnante 
Gioconda Pietra (235) e l’ex 
consigliere di circoscrizione 
Fabiano Vavassori (180). Primi 
dei non eletti, pronti dunque 
ad eventuali subentri, sono 
Mauro Bernardi (131) e Nilde 
Degioanni (130).
L’Italia dei Valori, invece, 
sarà rappresentata da Ignazio 
Boccia (123), ex ufficiale della 
polizia locale, Savino Gianvec-
chio (111) e il portavoce Eros de 
Noia (60) che ha superato di 
un soffio il consigliere uscente 
Christian Giancola (56). 
Sinistra ecologia e libertà avrà 
il volto del suo candidato alle 
primarie Moreno Nossa (268 
preferenze, tre volte più della 
seconda classificata Rita In-
nocenti, ferma a 89) mentre 
la Federazione della Sinistra, 
dell’attuale vice-sindaco De-
metrio Morabito (92), che però 
potrebbe fare posto a una gio-
vane leva, Michele Foggetta 
(90).
Opposizione: la pattuglia del 

Pdl, guidata da Franca Lan-
ducci, sarà drasticamente ridi-
mensionata a Roberto Di Stefa-
no (695) e Antonio Lamiranda 
(305), che hanno preceduto 
Daniele Ghitti (298) e Giusep-
pe Nicosia (261). Per la Sesto 
nel cuore di Gianpaolo Caponi, 
ci saranno Pierantonio Pavan 
(300) e Angela Tittaferrante 
(189), più votati di Alessandro 
Staffelli (185). Del Movimento 
cinque stelle si vedrà in aula, 
oltre ala candidata sindaco 
Serena Franciosi, il più votato 
della lista, Matteo Cremonesi 
(68 preferenze, contro le 39 di 
Igor Palloni). Infine, i Giovani 
Sestesi, saranno rappresentati 
dalla portabandiera Alessan-
dra Aiosa (mentre primo in li-
sta è stato Paolo Vino, con 150 
voti).
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Ecco i cinque Maestri
del Lavoro premiati

con la Stella al Merito
Lo scorso primo maggio, al centro congressi della Provincia, 

si è svolta la cerimonia del conferimento della “Stella al Me-
rito del Lavoro”, che comporta il titolo di “Maestro del Lavoro”, 
a 161 cittadini lombardi. La decorazione, istituita nel 1923, è 
conferita con decreto a firma del presidente della Repubblica, 
su proposta del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
a lavoratori, di imprese pubbliche e private, che durante la vita 
lavorativa si sono distinti per meriti di perizia, laboriosità e di 
buona condotta morale.
Dei 161 decorati, cinque sono cittadini sestesi: Doriana Locatelli 
(Falck – Edison spa), Giorgio Barbanti (Bcc Sesto San Giovan-
ni), Paola Marchioretto (Hearst magazines), Dina Virdis (Poli-
tèkno) e Franco Rota (Autovilla).
I cinque neo-Maestri del Lavoro portano a 123 i componenti del-
la delegazione sestese, che ha sede in via dei Giardini 50. A tutti 
loro vanno le più sentite congratulazioni.

Forlanini-roVani, Fine anno
in Festa. i genitori raccolgono

Fondi per la scuola
Miniolimpiadi per i bambi-

ni, giochi e concerti degli 
alunni. Una mega grigliata, 
con pietanze anche etniche. E 
poi ancora la tombolata, una 
partita di calcetto genitori-in-
segnanti, tiro alla fune e la pre-
miazione della torta più bella. 
Questo ed altro alla festa di fine 
anno organizzata dal comitato 

genitori dell’Istituto compren-
sivo Rovani-Forlanini, con 
l’obiettivo di raccogliere fondi 
per finanziare le attività della 
scuola. 
Appuntamento sabato 26 mag-
gio, dalle 10 alle 18, al giardi-
no dei Tigli e all’interno della 
scuola, tra via Risorgimento e 
via Bandiera.

Le iniziative organizzate dal nostro direttore Quinto Vecchioni per la Bcc

Festa di san giovanni con il PRemio toRRetta PeR i sestesi
e il “conceRto PeR un camPionissimo” dedicato a Fausto coPPi
Seppure ormai orfano 

del premio nazionale 
per lo sport, Il Torretta so-
pravvive magnificamente 
nella sezione dedicata ai 
sestesi illustri. Perché il no-
stro infaticabile direttore, 
Quinto Vecchioni, non si è 
tirato indietro di fronte alla 
richiesta della Banca di cre-
dito cooperativo, presidente 
Maria Bonfanti, di dare se-
guito all’organizzazione del 
riconoscimento – giunto 

alla sua trentanovesima edi-
zione - che la banca ha re-
centemente rilevato, quale 
patrimonio cittadino, con il 
patrocinio dell’amministra-
zione comunale. 
E come nella migliore tra-
dizione, sarà mantenuto lo 
stretto connubio tra sport, 
sociale e spettacolo. A par-
tire dai premiati: il musici-
sta Paolo Ricci, l’attrice Ida 
Spalla, mister Giuliano Me-
losi, allenatore della Pro Se-

sto vincitrice di due 
campionati conse-
cutivi e prossima a 
iscriversi alla serie 
D, il direttore sa-
nitario del nostro 
ospedale, Valentino 
Lembo, e la sezione 
sestese dell’Asso-
ciazione nazionale 
dei carabinieri. 
Per continuare poi 
con un grande ap-
puntamento musi-
cale: il “Concerto 
per un campionis-
simo” dedicato a 
Fausto Coppi. I so-
listi dell’Orchestra 
classica di Alessan-
dria eseguiranno le 

canzoni più belle che hanno 
accompagnato le vittorie 
dei grandi campioni del ci-

clismo, con la pop vocalist 
Claudia Pastorino e la voce 
narrante di Emanuele Arri-
gazzi. In programma grandi 
successi come Tradimento e 
perdono di Antonello Ven-
ditti, In fuga di Francesco 
Baccini, Gimondi e il canni-
bale di Enrico Ruggeri, Ciao 
mama del Quartetto Cetra, 
Bellezze in bicicletta e Ma 
le gambe cantate dal Trio 
Lescano, Coppi di Gino Pa-

oli, Bartali e Diavolo rosso 
di Paolo Conte, e poi anco-
ra Il bandito e il campione 

di Francesco De Gregori, 
Rosalina di Fabio Concato, 
E mi alzo sui pedali degli 
Stadio, Girardengo di Firpo-
Bozzoli, Passa la prima Mi-
lano-Sanremo di Kramer-
Garinei-Giovannini, senza 
tralasciare Bicycle race dei 
Queen. 
Ospite d’onore sarà Fau-
stino Angelo Coppi, il figlio 
dell’indimenticabile cam-
pione e della Dama bianca 
Giulia Occhini. 
Non poteva mancare l’inos-
sidabile Bruno Pizzul, come 
presentatore, che riporterà 
in piazza un pezzetto del 
premio nazionale per lo 
sport. 
Appuntamento dunque il 24 
giugno, alle 16.30, davanti al 
Comune, in piazza della Re-
sistenza. In caso di pioggia, 
le iniziative si svolgeranno 
in sala consiliare.

FauSTinO anGELO COppi e QuinTO VECChiOni

FauSTO COppi

cristina valentini

Ma che belli i giardini di villa Zorn
Finalmente dei lavori pubblici a regola d’arte. 

Che altro si può dire dei giardinetti di Villa 
Zorn? Davvero belli, un’oasi di verde nel cuo-
re della città, accoglienti per chi ci si può fer-
mare anche solo qualche minuto, magici per i 
bambini, gradevoli per chi è semplicemente di 

passaggio. 
Un bravo, dunque, all’architetto Dario Hueller, 
che li ha progettati, e all’amministrazione comu-
nale che li ha ristrutturati, insieme ai giardinetti 
di via Confalonieri, dedicati alla poetessa Alda 
Merini e altrettanto riusciti.

25esIMo dI sesto
e I suoI studeNtI
Il concorso “Sesto e i suoi 

studenti” ha raggiunto il 
quarto di secolo. La premia-
zione dei vincitori di questa 
25esima edizione, “Natu-
ralMente terra”, dedicata 
all’ambiente come bene co-
mune, sarà probabilmente 
la prima uscita ufficiale del 
neo-sindaco. La manifesta-
zione, infatti, è in program-
ma sabato 26 maggio, alle 
15, in sala consiliare. Saran-
no presenti anche i senato-
ri Fiorenza Bassoli e Luigi 
Vimercati, il presidente 
onorario di Anpi regionale 
Antonio Pizzinato, il presi-
dente di Anpi provinciale 
Roberto Cenati, il presiden-

te Cespi Giovanni Bianchi, la 
vicepresidente del Consiglio 
regionale Sara Valmaggi e i 
rappresentanti di tutte le as-
sociazioni che compongono 
il comitato promotore.

Raccolta diffeRenziata,
nel sacco giallo lattine

insieme a plastica e tetRapak
Cambiano le disposizioni 

della raccolta differenziata: 
nel sacco giallo non si mette più 
solamente plastica e tetrapak, 
ma anche le lattine. 
La novità è di questo mese e già 
da qualche giorno le famiglie se-
stesi dovrebbero aver ricevuto il 
volantino informativo da parte 
di CoRe, la società che si occupa 
della gestione dei rifiuti. 
Ecco cosa si può mettere nel sac-
co: bottiglie di plastica (acqua e 
bibite), flaconi per detersivi e 
shampoo, sacchetti per la spesa, 
vaschette per alimenti anche in 
polistirolo, il polistirolo degli 

imballaggi, il tetrapak ossia i 
cartoni per bevande, bicchieri, 
piatti e posate di plastica, film in 
plastica per imballaggi, lattine 
per bevande in metallo, allumi-
nio o banda stagnata, nonché 
scatolette, lattine e barattoli, 
anche in metallo, per alimenti 
(banda stagnata) o in alluminio.
Uniche accortezze: svuotare e 
sciacquare i contenitori, pos-
sibilmente schiacciarli senza 
lasciare parti taglianti, nel ri-
spetto dei lavoratori che poi do-
vranno raccogliere manualmen-
te i sacchi e che rischiano di farsi 
del male.

Al Trofeo della Resistenza
Anpi sempre...
in prima linea

Domenica 13 maggio la pioggia non è riuscita a fermare il tro-
feo della Resistenza organizzato da Anpinline. Sessanta atle-

ti, neofiti delle competizioni, si sono sfidati sfrecciando con i loro 
pattini in linea nel percorso studiato per loro da Piero Pierri.
Unico aspetto negativo il tempo: causa la pioggia, l’organizza-
zione ha dovuto necessariamente spostare il luogo della compe-
tizione dal suggestivo Spazio Mil (Carroponte) in una palestra al 
coperto.
Il Trofeo prevedeva gare di roller cross: percorso veloce ad osta-
coli da affrontare con i pattini in linea.
Tra i partecipanti di Anpinline, tutti piazzati ai primi posti: Miche-
la Di Ianni, Egle Estrada Augero, Alessia e Giada Mastromatteo, 
Siria Genovese, Viola Meneghello, Giulia Esposti, Nicolò Tius, 
Matteo Londoni, Gabriele Suffritti, Samuele Confalonieri, Ric-
cardo Pesce, Giacomo Bazzocchi e Jordi Facchini.
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Inaugurata la nuova sede della
“FArMAciA del roNdò”

i nOSTri SErVizi:
- misurazione gratuita della pressione
- omeopatia
- fitoterapia
- dermocosmesi
- foratura dei lobi auricolari
- noleggio articoli sanitari
- noleggio tiralatte elettrico
- alimenti per celiaci
- alimenti per diabetici

- servizi ASL
- prodotti veterinari
- tessera fedeltà
- consegna farmaci a domicilio
- preparazioni galeniche
- foratura dei lobi auricolari
- psicologo in farmacia
- servizi infermieristici, fisioterapici e assi-
stenziali
- prenotazione esami e visite (Cup)

i nOSTri TEST:
- autoanalisi colesterolo-glicemia

- test di gravidanza

- test di celiachia

- droga test

test intolleranze alimentari (metodo ELISA)

Piazza iV Novembre (rondò) sotto i portici; tel 0222470109 - Fax 0224410856
orari di apertura: da lunedì a venerdì 8,30-13; 14,30-19,30. sabato: 8,30-12,30 (chiuso il pomeriggio)








     
            













        
        



       


        




         


      












Arci Milano presenta oltre cento date per centomila spettatori

estate al caRRoPonte, da J-ax a tonino caRotone
Tanta musica e poi dibattiti, libri e spazio bimbi

è diventato un polo culturale a livello metropolitano, con ol-
tre 100mila spettatori e centinaia di appuntamenti tra maggio 

e settembre: musica live, djset, teatro, dibattiti, presentazioni di 
libri, laboratori per bambini. Il Carroponte dell’area ex Breda ri-
apre i battenti con un ricchissimo programma, di cui metà delle 
serate previste sono ad ingresso gratuito (50 su 114 date), artisti 
locali, nazionali e internazionali. La stagione 2012, organizzata 
da Arci Milano con il patrocinio del Comune, è iniziata proprio in 
questi giorni e proseguirà fino al 16 settembre, con una program-

mazione dal carattere fortemente internazionale ed eterogeneo: 
dalla world music al punk-rock, dai grandi acoustic set all’hip 
hop made in Italy. Accanto all’area concerti non mancheranno lo 
spazio libreria Interno4 aperto tutti i giorni (escluso il lunedì) dal-
le 19.30 alle 24, Felicittà, l’area lounge realizzata con i materiali 
di recupero progettati dai laboratori del Made in MA.Ge, l’area 
Mangia&Bevi comprensiva di ristorante/polpetteria, pizzeria e 
friggitoria/griglieria (aperta fino alle 2 di notte). Un maxischermo 
consentirà la proiezione dei principali appuntamenti sportivi: Eu-
ropei e Olimpiadi. E poi Carroponte4Kids: da quest’anno due aree 

coperte dedicate ai più piccini con materiali creativi e giochi, e poi 
la programmazione weekend con laboratori didattici e spettacoli 
di animazione. I palchi diventano tre: il Palco della Luna ospiterà 
di lunedì una rassegna cantautoriale intitolata “Con la chitarra, la 
luna e la voce” e dal 6 al 12 agosto una rassegna di cabaret e teatro 
canzone. Ad inizio stagione invece prevista la decima edizione 
della manifestazione “Roda da Vida” organizzata dall’Associa-
zione Italiana Capoeira da Angola (25 e 26 maggio). Nel vicino 
Spazio Mil di via Granelli, invece, oltre all’ospitalità assicurata 

ai concerti che non si potranno realizzare in caso di 
pioggia, si è appena tenuta la preview della stagione, 
con un concerto contro le mafie: “Terra in bocca, poe-
sia di un delitto” organizzato da Arci, “Coordinamento 
delle scuole milanesi per la legalità e la cittadinanza 
attiva”, Libera, SAO Omicron, “Scuola di formazione 
politica Antonino Caponnetto” e Radio Popolare. Non 
mancherà la programmazione teatrale con numerose 
rassegne e spettacoli, da quelli comici a quelli più im-
pegnati. Per info: www.carroponte.org

LE prinCipaLi DaTE DELLa MuSiCa:
8 giugno ore 21.30: Sebastien Tellier,
ingresso 10 euro
12 giugno ore 21.30: J-Ax,
ingresso 22 euro + prevendita
13 giugno ore 21.30: Rock in IdRho preview: Offspring, 
Hives, Billy Talent, Lagwagon, Hot Water Music, La 
dispute and more, ingresso 35 euro+prevendita

16 giugno ore 21.30: Club Dogo, ingresso 15 euro
21 giugno ore 21.30: Patrick Wolf, ingresso 15 euro
22 giugno ore 21.30: Toys Orchestra, ingresso gratuito
27 giugno ore 21.30: Fatou Diawara, ingresso 12 euro
29 giugno ore 21.30: Casino Royale, ingresso a offerta libera
30 giugno ore 21.30: Punkreas, ingresso a offerta libera
1 luglio ore 21.30: Vallanzaska, ingresso a offerta libera
6 luglio ore 21.30: Cristina Donà, ingresso 5 euro
8 luglio ore 21.30: Kaki King, ingresso 5 euro
13 luglio ore 21.30: Caparezza+Rezophonic, ingresso 15 euro

14 luglio ore 21.30: Sud Sound System, ingresso 10 euro
15 luglio ore 21.30: The Cult, ingresso 25 euro
17 luglio ore 21.30: Baba Sissoko, ingresso 10 euro
19 luglio ore 21.30: Fink, ingresso 10 euro
21 luglio ore 21.30: Planet Funk, ingresso 15 euro
22 luglio ore 21.30: Vinicio Capossela, ingresso 20 euro
3 agosto ore 21.30: Banda Osiris, ingresso 10 euro
31 agosto ore 21.30: Tonino Carotone, ingresso 5 euro

del Dott.
Alessandro

Gandolfi

cristina vaalentini
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viGili del fuoco, Giovani writers

in aZione per rivitaliZZare
la caserMa di via rovani

Sono stati pensati e realizzati appositamen-
te per la caserma dei vigili del fuoco di via 

Rovani: sono i graffiti eseguiti da un gruppo di 
ragazzi sponsorizzati dalla Carrozzeria sestese.
Le opere sono state presentate al pubblico in oc-
casione della festa dei pompieri, 
quando la caserma ha aperto le 
porte alla cittadinanza, alla pre-
senza di Oreste Bertoli, capo-
squadra dei vigili del fuoco di Se-
sto, e del comandante provinciale 
Silvano Barberi.
Centinaia i bambini che hanno 
“assaltato” i mezzi dei vigili e che 
hanno potuto provare ad essere 
pompieri per un giorno, grazie 
alle attrezzature messe a dispo-
sizione dai pompieri di Milano, 
con la sponsorizzazione della dit-
ta Niagara giocattoli di Cologno Monzese.
Ecco i nomi dei graffitari: Boris in arte Biro, 20 
anni, il noto Imen; Bogdan, in arte Spike, 19 
anni; Davide detto Zeno, 22 anni; Gabriele, in 

arte Ship, 20 anni; Oleg-Gelor, 20 anni; e il gio-
vanissimo Franklin, 15 anni.
Ma non è l’unico ciclo di graffiti realizzati dai 
ragazzi. Nascono dalla loro creatività anche i 
graffiti del sottopasso eseguiti in collaborazio-

ne con gli studenti del De Nicola. E durante la 
festa, i vigili del fuoco di Milano hanno chiesto 
ai writers di riabbellire una porta del museo dei 
pompieri milanese. arianna Sala

Alla Galleria di viale Gramsci, fino al 21 dicembre

ottant’anni e non sentiRli: in mostRa
la stoRia del mitico mix camPaRisoda

Galleria Campari apre le 
porte della mostra de-

dicata ai primi 80 anni di 
uno dei suoi prodotti di più 
grande successo: “Campari-
soda, 80 anni e non sentirli: 
da Fortunato Depero a Franz 
Marangolo, da Guido Crepax 
a Franco Scepi”. Fino al 21 di-
cembre, l’esposizione raccon-
terà la storia di successi 
del primo pre-mix della 
storia.
Attraverso una quaran-
tina di opere grafiche 
originali, provenienti 
dall’Archivio Campari e 
selezionate da Marina 
Mojana, direttrice arti-
stica della Galleria Cam-
pari e curatrice della mo-
stra, si potrà percorrere 
la genesi della celebre 
bottiglia tronco-conica 
di Camparisoda, nata da 
un’idea di Fortunato De-
pero nel 1928, realizzata 
dalla Vetreria Bordoni 
nel 1932 e da allora im-
postasi nell’immaginario 
degli artisti fino a diven-
tare un’icona senza tem-
po.
La sua capacità di stimolare 
la creatività contemporanea 
con linguaggi sempre nuovi 
è messa in evidenza dalle rie-
laborazioni video di Cogitanz, 
un laboratorio di giovani in-
teraction designer, che ha 
animato 16 chine in bianco 
e nero di Fortunato Depero 
(1892-1960), degli anni 1928-
1931, dove è già presente la 
forma triangolare del Campa-
risoda. Tra le opere su carta 
esposte, tutte inedite, anche 
le prime testimonianze degli 
anni ‘30 e ‘40 della bottigliet-
ta Camparisoda (14 disegni 

di George Guillermaz e di 
Giuseppe Cappadonia; 1888 
- 1978), accanto a 24 tempere 
a colori di Franz Marangolo 
(1912-1995) e di Guido Crepax 
(1933-2003) degli anni ‘60 e 
‘70. Infine, 10 opere originali 
dell’artista e regista Franco 
Scepi, classe 1941, nate dagli 
spot Camparisoda girati negli 

anni ‘80.
“Questa nuova mostra rappre-
senta una pietra miliare per 
Galleria Campari, così come 
Camparisoda lo è per l’azien-
da – afferma Paolo Cavallo, 
responsabile di Galleria Cam-
pari -. Abbiamo voluto esal-
tare un prodotto di successo 
attraverso artisti che, con le 
loro espressioni creative, han-
no contribuito a renderlo uni-
co nel tempo. L’esposizione 
di opere grafiche originali ag-
giunge un valore in più per il 
visitatore che vive ancora una 
volta un’esperienza Campari 

avvolgente e rinnovata”.
La mostra è stata realizzata 
anche grazie alla collabora-
zione con Franco Scepi: arti-
sta eclettico e geniale, consi-
derato il successore di Depero 
in Casa Campari. Frequenta-
tore di Andy Warhol, ha defi-
nito il suo lavoro Over Ad’Art 
ed è stato premiato nel 1987 

a New York con l’Oscar 
per la Pubblicità. L’arti-
sta rielabora le immagini 
pubblicitarie da lui stesso 
prodotte in un’opera suc-
cessiva recuperandone i 
segni estetici e usufruen-
do dei materiali originali 
in suo possesso.
“La collaborazione con 
Campari si intreccia in 
maniera indissolubile 
con la mia carriera ar-
tistica – ha detto Fran-
co Scepi in occasione 
dell’apertura della nuova 
mostra – . Le fasi attra-
versate dall’azienda coin-
cidono con momenti cre-
ativi della mia carriera, 
che a loro volta accom-
pagnano e supportano i 
cambiamenti di Campa-

ri. In particolare, un marchio 
come Camparisoda è stato in 
grado di interpretare nel tem-
po i propri valori, rendendoli 
sempre attuali, rivisitando 
e facendo propri i linguaggi 
contemporanei.”
Nella “Hall of Fame” di Gal-
leria Campari, ci sarà anche 
posto per la nuova etichetta 
artistica, in edizione limita-
ta, realizzata da Ugo Nespolo 
con una reinterpretazione in 
chiave moderna e vivace del-
lo “Spiritello” disegnato negli 
anni Venti da Leonetto Cap-
piello. laura Simonatti

La Farmacia del Rondò,
sotto i portici. Tanti servizi
in più, la cortesia di sempre
La farmacia del Rondò com-

pie 100 anni, ha una gran-
de storia alle spalle ma guarda 
decisamente al futuro. Da qual-
che tempo, infatti, si è spostata, 
da via Roma 4, sotto i portici 
di piazza Rondò rifacendosi il 
look. E ad uno sguardo attento, 
si nota subito che nello storico 
punto vendita del dottor Ales-
sandro Gandolfi (nella foto) 
ci sono tante novità. Non solo 
medicine, servite da personale 
attento, preparato, cortese, di-

sponibile a fornire spiegazioni 
e chiarimenti per ogni dub-
bio. Ma prodotti omeopatici, 
dermocosmetici, alimenti per 
celiaci e diabetici, prodotti 
per animali. I farmaci, inoltre, 
possono essere recapitati a do-
micilio. E poi ci sono tanti ser-
vizi destinati all’utenza: i test 
per le intolleranze alimentari, i 
test per droga, gravidanza, ce-
liachia. E’ possibile compiere 
la foratura dei lobi. Senza di-
menticare le preparazioni gale-

niche prescritte dai medici, che 
la farmacia realizza avendo a 
disposizione il laboratorio più 
grande di Sesto. Nella farmacia 
del Rondò, infine, c’è anche lo 
psicologo e si possono chiede-
re servizi infermieristici e fisio-
terapici chiamando il numero 
02.22470109.

Tra i coristi che si esibiranno il 13 giugno, il sestese Tiboni

le CaNzoNI popolarI deglI aNNI treNta
IN CoMpagNIa deglI ItalIaN HarMoNIsts
Ecco a voi gli Italian Harmonists. 

Concerto da non perdere, quello in pro-
gramma il prossimo 13 giugno, a partire dal-
le 20.45,  all’Auditorium Bcc di viale Gram-
sci (riservato ai soci). Perché sul palco salirà 
un quintetto di 
voci maschili 
armonizzate, 
accompagnate 
da un piano-
forte, che pro-
porrà il proprio 
repertorio di 
canzoni italia-
ne degli anni 
a cavallo tra i 
Trenta e i Cin-
quanta. 
“L’idea nasce 
all’interno del-
la realtà musi-
cale del Teatro 
alla Scala – 
spiegano gli Italian Harmonists – quando, 
tra alcuni colleghi del coro, ci si entusiasma 
per le armonizzazioni e lo stile interpreta-
tivo dei “Comedian Harmonists”, gruppo 
vocale berlinese che negli anni Trenta aveva 
raggiunto elevate vette di successo interna-
zionale, prima che le leggi razziali naziste 
ne interrompessero la carriera, giacché tre 
componenti erano ebrei”. 

Dopo essersi buttati a capofitto in quel re-
pertorio, i coristi si assestano in un quintet-
to che rende omaggio, anche nel nome, al 
gruppo vocale berlinese, salvo poi rivisitare 
anche le canzoni italiane, dando vita a uno 

spettacolo “Quando la radio” che diventerà 
anche un cd. 
Tra i cinque coristi, da sottolineare la pre-
senza del tenore sestese Giorgio Tiboni. Gli 
altri componenti del gruppo sono i tenori 
Antonio Murgo, Luca Di Gioia e Andrea Se-
meraro, nonché il baritono Guillermo Bus-
solini, accompagnati al pianoforte da Jader 
Costa (nella foto). la. Sim.

L’imprenditore Davide Bizzi
alla presentazione del libro di Oldrini

C’era anche Davide Biz-
zi, con tutto il suo stato 

maggiore, alla presentazione 
dell’ultimo libro dell’ormai ex 
sindaco Giorgio Oldrini. 
L’imprenditore, noto ai sestesi 
per essere a capo del gruppo 
che ha acquistato le aree ex 
Falck, era accompagnato dalla 
moglie e dai collaboratori pro-
prio della società Sesto Immo-
biliare.
All’iniziativa, che si è svolta 
alla libreria Tarantola, hanno 
partecipato numerosi amici e 
conoscenti di Oldrini, tra cui 
la vicepresidente del consiglio 
regionale Sara Valmaggi. 
Oldrini ha così spiegato la ge-
nesi della sua ultima pubblica-
zione, una raccolta di racconti: 
“Mi capita spesso di svegliarmi 
la notte, a volte scrivo qual-
che raccontino per aspettare 
il ritorno del sonno. Mettendo 
insieme vari scritti di epoche 
diverse, su richiesta di Giorgio 
Tarantola che ha saputo di que-
sta mia mania da mio cugino 
Silvano Rosati, ho confezio-
nato un volume che si intitola 
“Piccoli racconti dell’inson-
nia”. Non si parla di politica 
in quei racconti, ma di storie di 

famiglia, di ricordi latinoame-
ricani, di qualche episodio del-
la mia esperienza da sindaco,  
ma solo riguardo a persone e 
fatti che mi sono sembrati dol-
ci, ironici, curiosi”. 
Il libro, che riporta in coper-
tina un disegno del pittore se-
stese Umberto Seveso, è edito 
da Giorgio Tarantola (costo 12 
euro). DaViDE Bizzi e GiOrGiO OLDrini
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Gambe Gonfie
e stanche

Chi soffre di varici teme l’arrivo del caldo perché i disturbi 
si riacutizzano . Ma anche chi non ha specifiche patolo-

gie sa che l’arrivo della buona stagione e l’esposizione al Sole 
spesso provocano gonfiore agli arti inferiori e senso di pesan-
tezza. Un vero toccasana per alleviare questi malesseri è Hi-
drolit, lozione fisiologica rinfrescante della linea Dren active 
prodotta da Dermophisiologique. Priva di controindicazioni 
essa è costituita da principi attivi di origine vegetale (lavanda, 
menta, malva, mentolo, cipresso, camomilla) che attenuano i 
disturbi circolatori degli arti inferiori, sono dermopurificanti e 
coadiuvanti dei trattamenti estetici dell’apparato artromusco-
lare. Particolarmente adatti allo scopo i principi attivi di vite 
rossa ricca di flavonoidi, antiossidante e protettiva dell’epite-
lio interno, di rusco, ricco di saponina ad azione antinfiamma-
toria e vaso protettrice,  di ecina, saponina dell’ippocastano  
attiva sulla stasi venosa, aumenta la contrattilità di questi vasi 
e ne protegge i capillari . La drosmina infine aumenta il tono 
muscolare della parete venosa.
Hydrolit è consigliabile prima dell’esposizione al Sole, prima 
e dopo la depilazione in tutti i casi in cui si voglia prevenire o 
trattare gli inestetismi causati da alterazione del microcircolo 
venoso.
Informazioni: www. dermophisiologique.it

Cosmetica sterile, la grande scoperta Avène di Pierre Fabre
Uno dei più grandi marchi dermoco-

smetici è Pierre Fabre, un’azienda 
che investe il 50% annuo di fatturato in 
ricerca e produce 150 nuovi prodotti ogni 
anno. Trattati come farmaci, nel rispetto 
della natura, efficaci e tollerabili, a giusta 
ragione sono considerati partners esclusivi 
da dermatologi e farmacisti. Specialista in 
campo botanico Pierre Fabre introdusse 
per primo nel 1965 l’uso di principi attivi 
come la camomilla, la caffeina, l’olio di ar-
gan, oggi di estrema attualità in dermoco-
smesi, ed aprì un nuovo percorso abolendo 
la netta distinzione fino ad allora esistente 
tra farmaci ad azione curativa e cosmeti-
ci a funzione abbellente.  Sottoponendo 
questi ultimi agli stessi test clinici di tol-
lerabilità cui vengono sottoposti i primi, 
con particolare riguardo alla piacevolezza 
d’uso. Avvalendosi dell’acqua termale di 
Avène, un cosmetico essa stessa per le pelli 
più sensibili. Sulle pelli sensibili Pierre Fa-
bre accentra la sua attenzione a partire dal 
’91. Dal 1986 la ricerca porta ai prodotti 
per pelli intolleranti che vanno via via spe-
cializzandosi fino al processo industriale 
del 1996 che permette di lanciare dermo-
cosmetici ultrasterili ma solo monodose 
perché impossibile mantenerne la qualità 
in un normale contenitore. 
Ulteriori processi industriali permetto-

no qualche anno dopo di brevettare un 
sistema di chiusura DEFI che impedisce 
la retrogradazione batterica e protegge la 
formula fino all’ultima goccia. Avène ot-
tiene dei prodotti totalmente sicuri anche 
per le pelli più sensibili e delicate anzitutto 
selezionando gli ingredienti : solo principi 
attivi, niente di superfluo. Dapprima fil-
trati dai batteri con procedimenti lunghi 
e costosi, vengono ora sottoposti a stress 
termico. Un processo nuovo per i cosme-
tici che consente una sterilizzazione totale 
senza l’uso di conservanti e parabeni. La 
carta di qualità testimonia il processo di 
fabbricazione lungo tutto il percorso. Un 
successo che dura da 20 anni. 
Solo in farmacia, dai Laboratories derma-
tologiques Avène il cosmetico sterile Eau 
Thermale Avène.  Una crema per pelli 
intolleranti, calmante e protettiva. Una 
crema ricca per pelli secche e l’ Eau ther-
male Avène con azione struccante, senza 
risciacquo.  Tre prodotti straordinari, sicu-
ramente sterili, per pelli irritabili e molto 
sensibili. Restaurano la barriera cutanea, 
sollecitano la produzione di ceramide, 
idratano, addolciscono, hanno una forte 
attività antiradicali liberi e perciò esercita-
no un’azione antiaging. Anche le pelli più 
sensibili e fragili ne risultano avvantaggia-
te, sicuramente mai danneggiate.

deodorazione lichtena. Rispetto
della pelle e delicatezza

La traspirazione è fondamentale per l’orga-
nismo perché il sudore, evaporando, sot-

trae calore al corpo e ne regola la temperatura, 
aiutando contemporaneamente ad eliminare 
tossine e batteri. Il cattivo odo-
re è dovuto alla degradazione 
del sebo e del sudore stesso ad 
opera dei batteri che prolife-
rano all’innalzarsi del PH. Un 
odore che può creare imbaraz-
zo ed incidenti relazionali. La-
varsi spesso non è sufficiente. 
Il rimedio più ovvio è un buon 
deodorante, ma attenzione nel-
la scelta. Se è troppo aggressivo 
può provocare eritemi , aller-
gie, pruriti. Il deodorante giu-
sto deve bloccare i meccanismi 
che attivano il cattivo odore, 
ma non alterare i delicati equi-
libri della sudorazione. Proprio 
come i deodoranti prodotti dal-
la ricerca Lichtena. Essi eser-
citano un’azione intelligente 
intervenendo nei momenti di 
maggior bisogno, cioè quando 
aumenta la sudorazione, ripor-
tando il PH della cute ai valori fisiologici con 
una riserva di 24 ore di freschezza. Sicuri e tol-
lerabili rispettano anche le pelli più sensibili, 
con ingredienti brevettati ed il Brevetto AR-

GB 11 dall’azione lenitiva e antiarrossamento 
soprattutto dopo la depilazione.
Diverse le formulazioni: Vapono-gas; Roll 
Ron; Deo Vapo latte e Deo crema, Due le pro-

fumazioni fresche e piacevoli, non aggressive 
grazie all’esclusiva tecnologia brevettata Li-
quisome F. I deodoranti Lichtena si trovano in 
farmacia.

un futuro senza dolore
Le disposizioni per garanti-

re l’accesso alle cure pal-
liative e alla terapia del dolore, 
sancite dalla Legge 38 – 2010, 
hanno fatto aumentare il con-
sumo di oppioidi negli ospe-
dali del 30% negli ultimi due 
anni. Un dato sensibile ma non 
ancora sufficiente per gestire 
appieno il dolore dei pazienti, 
sia quando è cronico che nella 
forma acuta, con conseguenze 
sul malato e sulla società dato 
il numero di giornate lavora-
tive perse per questo motivo.
Le cause del dolore sono mol-
teplici. Fonte di sofferenza è 
il cancro, ma molto diffuso è 
il dolore alle ossa, ai muscoli, 
alle articolazioni, all’addome. 
Lo studio DOmiNO “Dolore in 
medicina interna NO” condotto 
da FADOI,  presentato dal Dr. 

Giuseppe Civardi,Direttore di 
Medicina interna dell’Ospeda-
le di Fiorenzuola d’Arda , evi-
denzia che una buona parte dei 
pazienti ricoverati soffre di pa-
tologie multiple ,da una a cin-
que contemporaneamente, che 
comportano una notevole dose 
di dolore. I farmaci più usati 
fin’ora per lenire qualsiasi tipo 
di dolore sono gli antinfiamma-
tori che spesso, però, agiscono 
negativamente su qualcuna 
delle patologie in corso: ad 
esempio peggiorano la situa-
zione dei malati con scompen-
so cardiaco. Gli oppiacei sono 
farmaci naturali. In giusta dose 
sono più efficaci  e meno noci-
vi oltre che assai meno costosi. 
Nei loro confronti c’è ancora 
una certa resistenza dovuta a 
errati convincimenti e pregiu-

dizi moralistici. L’applicazione 
della legge 38 permetterà di 
costruire un futuro senza dolo-
re. Lo afferma Marco Filippini, 
Direttore generale di Mundi-
pharma Italia, che ha affiancato 
FADOI  nel progetto DomiNo. 
Ne è certa anche Marta Gentili, 
Presidente dell’ “Associazione 
pazienti vivere senza dolore”, 
che auspica una maggiore for-
mazione del personale medico 
sulle terapie del dolore e le 
cure palliative, ed un’azione 
interdisciplinare con coinvol-
gimento di terapisti del dolore. 
Uno studio del Servizio sanita-
rio inglese già nel 1910 stabi-
liva l’innocuità dell’ hashish. 
Gli oppiacei inoltre  tolgono il 
dolore fisico ma anche la sua 
percezione mentale.  Informa-
zioni: tel. 06-59446.243.

protezione solare attiVa per la pelle sensibile
Innovativa la linea Lichtena 

Sole  per pelli sensibili e ir-
ritabili nata dalla ricerca far-
maceutica Giuliani e da quella 
dermatologica Lichtena. Il 
principio brevettato (e deposi-

tato) Sun Adaptive stimola la 
produzione di melanina e le di-
fese antiossidanti fisiologiche, 
mentre il brevetto AR GB 11 po-
tenzia le difese autoimmunita-
rie. LiquisomeS, altro brevetto 
Giuliani, garantisce una totale 
protezione dai raggi UVA e 
UVB. La linea declina prodotti 
di facile stesura e assorbimento 
grazie all’emulsione olio in ac-
qua. L’indice di protezione va-
ria da SPF 50 + ad SPF30+  per 
le pelli più delicate, a SPF20 e 

SPF15 per la protezione media. 
Per il doposole latte lenitivo 
restituivo e crema viso anti-
rughe, con elevato apporto di 
fattori idratanti che prolunga 
l’abbronzatura. Per aiutarla “da 
dentro” Sole integratore caro-
tenplus. Blister da 30 compres-
se da prendere iniziando 20 
giorni prima dell’esposizione.
Sicuri, efficaci , ben tollerati, 
piacevoli all’uso, privi di para-
beni i Solari Lichtena si trovano 
solo in farmacia.

L’alta gamma dei solari Lierac
per un’abbronzatura piacevole e sicura
Frutto d’innovativa tecnologia brevettata 

i nuovi solari Sunific Solaire Extreme 
50+  esercitano una tripla azione: antirughe, 
antielastasi e antimacchia ; garantiscono 
assoluta protezione UVA – UVB, riparano 
il DNA durante l’esposizione , hanno pro-
prietà antinfiammatorie e idratanti grazie 
alla vitamina E  ed a tre attivi vegetali con-
centrati al  5%,  di gelsomino, aloe vera e 
glicerina vegetale. Accarezzano i sensi con 
un delicato profumo ed una texture ester-
namente morbida e piacevole. Il fattore di 
protezione è 50+ (crema e latte sia per il 
viso che per il corpo) per una  protezione 
estrema , ma ci sono anche 6 prodotti, viso 
e corpo, con SPF da 6 a 30, dedicati alle 
pelli più chiare o già abbronzate, meno 
sensibili alle insolazioni. Per la prima volta 
una polvere solare in pennello da tenere in 
borsetta, protettiva, abbronzante, anti età, 
con sottili riflessi iridescenti. 

Sunific après soleil è il frutto delle miglio-
ri tecnologie Lierac per riparare, idratare 
e lenire, dopo il Sole, con attivi specifici 
che rispondono a tutti i bisogni della pelle 
e prolungano l’abbronzatura. Quattro i pro-
dotti dopo Sole, siero, latte, crema e balsa-
mo, confortevoli, setosi, sicuri.  Di gran-
de interesse la Linea Hydra-cromo Lierac 
costituita da 7 trattamenti idratanti multi 
protezione, tra cui una novità, la gel cre-
me teinté ,che dona un bel colorito sabbia 
o dorato, copre le imperfezioni, lasciando 
respirare la pelle protetta e idratata. 
Grande novità il Gommage sensoriel ai 3 
fiori bianchi. Ricco di cristalli di zucchero, 
scaglie di vaniglia, noccioli fini di pesco, 
leviga, tonifica e idrata la pelle. Un’espe-
rienza sensoriale che rende belle le mani e 
più levigato tutto il corpo. I prodotti Lierac 
si trovano solo nelle farmacie convenzio-
nate.
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È importante per la produzione 
di energia e interviene in molti 
processi vitali. 

Partecipa ai processi di contrazione 
muscolare e trasmissione
degli impulsi nervosi.

Utili per ripristinare l’equilibrio 
idrosalino dell’organismo durante 
l’attività fisica. 

Preziose per le proprietà 
antiossidanti, contro l’azione 
nociva dei radicali liberi. 

IN FARMACIA

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

Potassio Magnesio Sali Minerali Vitamine

           24 ORE DI ENERGIA



il corriere di SESTO
24 maggio 2012 a cura di Cristina ValentiniMusica - Novità discografiche 9

il pan del diavolo
Piombo, polvere e carbone

Saranno al Carroponte il 27 
luglio, una buona occasio-

ne per andare a sentire questo  
formidabile duo siciliano. Il 
gruppo nasce a Palermo nel 
2006 e nel 2008 si aggiudica 
il concorso Italia wave Sicilia. 
Nel 2009 esce il loro primo EP e 
finalmente nel 2010 esce il loro 
primo album “Sono all’osso”, 
per la Tempesta dischi, riscuo-
tendo un grandioso successo, 
fino a giungere nell’elenco dei 
finalisti per il Premio Tenco 

come migliore opera prima. Ed 
ecco che ad aprile 2012 il duo 
sforna un altro album “Piom-
bo, polvere e carbone”, dove 
Alessandro Aloisi e Gianluca 
Bartolo continuano a seguire 
la loro ricetta di rock-folk con 
quella spolverata di blues che 
non manca mai. A dare un toc-
co in più a quest’ultimo lavo-
ro, il Pan del Diavolo si avvale 
della collaborazione di Nicola 
Manzan (Bologna Vioenta) e 
Massimiliano “Ufo” Schiavel-

li (Zen Circus). Sicuramente 
rispetto al primo disco, più 
immediato, questo è  frutto di 
una maturità  musicale, pro-
prio per questo il disco deve 
essere ascoltato e valutato con 
calma ed attenzione.” Piombo, 
polvere e carbone” è curato e 
raffinato, dove la tecnica dei 
due artisti si è trasformata. 
Potremmo paragonare questo 
loro cambiamento alla crisali-
de, che da bozzolo che era si 
è trasformata in una splendida 
farfalla. Perché il Pan del Dia-
volo è destinato a grandi cose e 
come la farfalla può finalmente 
spiccare il volo.
Il duo palermitano vi aspetta al 
Carroponte di Sesto San Gio-
vanni. L’entrata è gratuita.

gli eventi da non perdere
Abbiamo seleziona-

to per voi alcuni 
Festival estivi da non 
perdere, tutti all’inse-
gna della buona mu-
sica italiana.  Iniziamo 
con il Mi Ami Festival, 
che si terrà a Segrate, 
al Circolo Magnolia 
dal 15 al 17 giugno. 3 
palchi dove si esibi-
ranno 60 band tra le 
quali vi segnaliamo gli  
Aucan, Brunori Sas, 
Drink To Me e i Salu-
ti da Saturno.  Per chi 
invece decide di fare 
pure una bella gita 
nella capitale, eccovi 
La Tempesta Gemella, 
il 23 e 24 giugno nel 
piazzale del Varano, 
a Roma, che ospiterà 
anche qui la migliore 
musica indipendente italiana come Il Teatro degli Orrori, Zen Cir-
cus, Giorgio Canali e Rossofuoco, Pan del Diavolo e molti altri. Ed 
infine eccovi l’Arezzo Wave, tornato quest’anno nella sede storica. 
Dal 12 al 15 luglio calcheranno la scena: Caparezza, Erica Mou, Of-
flaga Disco Pax, Assalti Frontali, Nina Zilli e il Teatro degli Orrori. 
Sostenete la musica italiana, questo è il messaggio che voglio darvi, 
nell’augurarvi una bella estate immersi di note e poesia.

Offlaga DiscO Pax gioco di società

Gli Offlaga Disco Pax sono un gruppo new wave emiliano, au-
todefinito dagli stessi membri “collettivo neosensibilista”. Se 

amate le sonorità anni 80, i CCCP, Diaframma e compagnia bella, 
gli Offlaga sono il gruppo che fa al caso vostro.  I testi delle canzoni 
non vengono cantati, ma recitati, dove la voce di Collini, rimane 
ben impressa e le loro storie romanzate colpiscono, sia quelle dove 
spuntano tematiche social-politiche che quelle più autobiografiche 
e personali. Come ho letto in diverse recensioni su di loro, gli Of-
flaga è un gruppo che si ama o si odia. Sono pienamente d’accordo 
con quest’affermazione, non ci sono mezze misure. Chi ama que-
sta band, viaggia sulla stessa lunghezza d’onda, ascolta in silenzio, 
chiude gli occhi ed è in grado di vedere immagini e fotogrammi di 
tutte le storie raccontate nelle canzoni. Già tre album all’attivo, l’ul-

timo lavoro, chiamato “Gioco di Società”, uscito nei primi mesi di 
marzo di quest’anno, conferma ancora una volta la potenza di que-
sta band. La potenza che hanno le parole, nella musica, e il loro gio-
co di società ha decisamente vinto la battaglia, diventando il Risiko 
della strategia musicale moderna.
Gli Offlaga saranno al Carroponte di Sesto San Giovanni il 28 luglio, 
ingresso 5 euro.

Storia della Musica

IL SIgnoR g: 
gIoRgIo gAbER

Non si sentiva italiano, ma 
per fortuna o purtroppo lo 

era. Pensava che questo paese 
era allo scatafascio e quando 
non sapeva che fare pensava 
bene di farsi uno shampoo. 

Le sue parole erano impresse 
nelle sue canzoni, il signor G 
cantava quel che pensava, con 
un piccolo particolare: aveva 
il dono della preveggenza. Le 
sue canzoni sempre attuali, non 
conoscevano passato e presen-
te, ma erano (e lo sono tuttora), 
proiettate direttamente in quel 
futuro che G sapeva intravede-
re anni luce prima della mas-
sa. G era un diverso, uno che 

grazie ai suoi malanni decise 
di suonare e combattere il suo 
dolore. Si è lanciato in questa 
avventura diventando un per-
sonaggio a tutti gli effetti e 
quando saliva su un palcosce-
nico tutti rimanevano incantati 
dalle sue smorfie e dalla sua te-
atralità innata. Forse per molti 
questo era solo uno show, ma 
per G questa era la vita. Crede-
va che la sua generazione aves-
se perso perchè trascinata dalla 
massificazione, ma allo stesso 
tempo credeva fortemente in 
quegli ideali che purtroppo an-
che oggi sono volati via in un 
click. Non era un pessimista 
cronico, ma un osservatore, un 
investigatore dell’individuo e 
della società con quella speran-
za che qualcuno aprisse gli oc-
chi e cambiasse rotta. Se oggi 
fosse qui andrebbe a stringere 
la mano a PP (Pierpaolo Capo-
villa) che ha recentemente ab-
bandonato il gregge, andando-
sene da facebook, scegliendo 
di buttarsi in quel caos meravi-
glioso che è la vita reale.
La libertà non è stare su face-
book, la libertà è partecipazio-
ne.
Forse oggi G. avrebbe detto 
così.
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tutto il buono dell’ulivo nei prodotti
evergreen life Products

Evergreen life Products è un’azienda spe-
cializzata nella produzione di integratori ali-

mentari e prodotti per la bellezza e il benessere 
della persona, a base di estratto acquoso di foglie 
d’olivo, brevettato con il nome di Olivum(R). 
L’azienda, nata nel 2010 da un’idea 
del suo fondatore Livio Pesle, costi-
tuisce un unicum nel panorama dei 
prodotti attualmente in commercio, 
in quanto è la sola a sfruttare i be-
nefici effetti della pianta dell’ulivo, 
base della dieta mediterranea.
L’Olivum(R), alla base di tutti i pro-
dotti, è un infuso brevettato a base 
di foglie di olivo, ricco di Oleuro-
peina, Acido Elenoico, Idrossitiro-
solo, Tirosolo, Rutina, sostanze da 
sempre riconosciute come ottimi 
antiossidanti, ottimi agenti per la 
regolare circolazione arteriosa, me-
tabolizzanti di lipidi e carboidrati, 
rinforzanti del sistema immunitario, 
antibatterici, antivirali e antimicoti-
ci, oltre che diuretici e depuranti.
La gamma Evergreen comprende quattro prodot-
ti: Olife, integratore alimentare a base di estrat-
to acquoso di foglie d’olivo, prodotto di punta 
dell’offerta evergreen; Ojelly, gelatine di frutta 
nei gusti arancio, mela verde e lampone, studia-
te per una prima colazione sana ed equilibrata, 
e indicate anche per i più piccoli; Olinight e 

Oliday, esclusive creme giorno e notte, idratan-
ti e antiage. Oliday (50 ml) è una crema giorno 
particolarmente idratante, ricca di principi attivi 
con effetti riequilibranti e rassodanti che rende la 
pelle luminosa ed elastica. Olinight (50 ml) è un 

vero e proprio trattamento antiage, specifico per 
la notte, a base di oli, burri vegetali, vitamina E e 
C, ed è consigliata anche per le pelli più sensibili.
Tutti i prodotti Evergreen sono in vendita onli-
ne sul sito www.evergreenlife.it, ove sono inoltre 
consultabili tutte le ricerche scientifiche e le certi-
ficazioni dei prodotti.

linea ricetta di belleZZa di cera di cupra
Cera di Cupra è un mar-

chio che da più di cin-
quant’anni, quale prezioso al-
leato della bellezza femminile, 
propone trattamenti specifici 
mirati ad ogni tipo di esigenza 
cosmetica. Ingrediente prin-
cipale nelle formulazioni dei 
vari prodotti è la Cera Vergine 
d’Api, dalle qualità nutrienti e 
protettive.
cera di cupra ricetta di Bel-
lezza è una linea che coniuga 
tradizione e modernità, sa-
pienza e seduzione cosmetica, 
frutto di un’esperienza vera e 
concreta. Comprende una vasta 
gamma di prodotti pensati per 
le esigenze di tutte le donne. 
Crema Rosa (vasetto 100 ml, 
tubo 75 ml) dalla consisten-
za ricca e idratante, a base di 
Cera Vergine d’Api e Gliceri-
na, è dedicata alle pelli secche. 
Crema Bianca (vasetto 100 ml, 
tubo 75 ml), per pelli normali 
e grasse, grazie ai suoi princi-
pi attivi protegge dagli effetti 
dannosi dell’inquinamento. 
Crema Pelli Sensibili (tubo 
50 ml), grazie alla presenza 
di lipidi sebosimili, sostanze 

ristrutturanti e fattori idratanti 
protegge le pelli sensibili ripri-
stinando la normale capacità di 
autodifesa. Sal-
viette Struccan-
ti Viso e Occhi 
(25 salviette), 
dalla formula 
delicata senza 
alcool, strucca-
no, detergono e 
tonificano in un 
solo gesto. Cre-
ma Mani (tubo 
75 ml) assicura 
un nutrimento 
profondo e pro-
tezione della 
pelle. Crema 
Fluida Corpo 
(flacone 300 
ml), grazie alla 
presenza di 
Olio di Avoca-
do unito alla 
Cera Vergine 
d’Api, rende la 
pelle idratata, 
vellutata e fresca per tutto il 
giorno. Balsamo Labbra Pro-
tettivo e Nutriente (tubetto 10 
ml) è arricchito da uno speciale 

complesso di attivi che incre-
mentano il volume delle lab-
bra del 40%. Balsamo Labbra 

Anti-Invecchiamento, grazie 
alla presenza di vitamine C ed 
E, protegge le labbra contro i 
segni del tempo.

Ideal resourCe dI darpHIN
IlluMINaNte, levIgaNte, rIstrutturaNte
Ideal resource, nata nei 

Laboratori Darphin, è una 
crema anti-età a tripla azione - 
illuminante, levigante, ristrut-
turante – che aiuta la pelle  a 

ritrovare un aspetto giovane.
ideal resource comprende 
nella sua formula  l’esclusi-
vo Line Polish Complex TM,  
un complesso levigante nato 

dall’interazione di un potente 
trio botanico e una tecnologia 
di assoluta avanguardia, che 
ricco di acidi floreali micro-
esfolianti e di resveratrolo bo-

tanico, aiuta a 
stimolare il 
processo na-
turale di rin-
novamen to 
cellulare e 
a riattivare 
le principali 
risorse della 
pelle giovane 
tra i 30 e i 40 
anni.  
Gli ingre-
dienti bota-
nici parti-
co larmente 
efficaci nell’agi-
re contro i tre 
p r i n c i p a l i 
aspetti dell’in-
vecchiamen-
to cutaneo 
sono stati 
se lez iona t i 

da piante perenni, in grado di 
sopravvivere almeno due anni 
in condizioni climatiche estre-
me. Contro le rughe i ricerca-
tori hanno estratto dalle radici 

del Polygonum, una pianta 
erbacea originaria dell’Asia 
Orientale, alte concentrazioni 
di Resveratrolo, un antiossi-
dante di straordinaria efficacia 
che favorisce la naturale ri-
generazione di collagene. Per 
migliorare l’incarnato spento 
e rendere la pelle più lumino-
sa è stata utilizzata la Centella 
Asiatica, un’erba medicinale 
che cresce in Madagascar, e 
che aiuta a riattivare la micro-
circolazione e la riproduzione 
di collagene. Per rendere più 
omogenea la grana cutanea e 
levigare le linee d’espressio-
ne, è stato estratto  dal Fiore di 
Ibisco Bianco l’Acido Piruvico 
che, attraverso un naturale pro-
cesso di esfoliazione,  determi-
na un rinnovamento cellulare.
La pelle risulta luminosa, le 
linee d’espressione sono levi-
gate e l’incarnato è vellutato e 
uniforme.
ideal resource (50 ml) si ap-
plica due volte al giorno sulla 
pelle ben detersa di viso, collo 
e décolleté; la mattina dopo il 
siero e la sera dopo l’elisir aro-
matico preferito.
ideal resource di Darphin, è 
in vendita in farmacia.

Pearls of Passion di Isadora
collezione make-up primavera 2012

Pearls of Passion di Isadora è una collezione 
make up per un look giovane e trendy, domi-

nata da contrasti dove il vecchio e il nuovo si fon-
dono in un unico stile vintage. E’ caratterizzata da 
un mix di colori pastello, da sfumature leggere e 

delicate, con effetti di luce metallici e iridescenze 
perlate.
Twist-up Metallic Eye Pen è una matita ex-
tra morbida, decisamente luminosa che esalta lo 
sguardo in pochi secondi. Si usa sia per il contor-
no occhi che come ombretto ad effetto metallico. 
E’ disponibile nei 3 nuovi colori: Golden Khaki, 
Silver Sky, Icy Lilacs.

Smooth’n Shine SPF12 è un nuovo e lumino-
sissimo gloss, dall’innovativa formula in gel, mol-
to leggera. Da solo, si applica per un effetto na-
turale di luminosità, in abbinamento al rossetto, 
per aggiungere un tocco di brillantezza. Il fattore 
di protezione 12 e la vitamina E proteggono le 
labbra dai raggi solari. E’ disponibile in 4  colori: 
Praline, Pink Nectar, Peaches’n Cream, Strawber-
ry Daiquiri.
Jelly Kiss, rossetto semitrasparente e luminoso 
a base di gel. Il ricco pool di oli di origine vege-
tale, mandorle dolci, pesca e albicocca, rende le 
labbra morbide e protette. 2 colori: Bare Bliss e 
Pink Parfait.
Perfect Moisture Lipstick, rossetto cremoso 
e idratante, ristrutturante e nutriente per labbra 
secche e screpolate. Il nuovo colore, Marshmal-
low, offre effetti di iridescenza perlata.
Perfect Lipliner, matita dalla triplice funzio-
ne, contorno labbra, fissante per rossetto, effetto 
matte. Il nuovo colore è Vintage Pink.
Glow Stick, stick pratico e veloce per pelli sec-
che, dona a viso e corpo un effetto naturale e lu-
minoso. E’ nel colore Rose Bud.
Wonder Nail Wilde Brush, smalto a tenuta 
extra, dalla rapida asciugatura e lunga luminosa 
durata. 3 i nuovi colori: Marzipan, Icy Lilacs, Sil-
ver Sky.
Big Bold Mascara, mascara ad effetto volume 
immediato, dalla formula long-lasting. Disponi-
bile nel colore Black da 14 ml
Flex Tip Eyeliner, per ottenere, grazie alla 
punta flessibile della penna, linee sottili o spesse. 
Colore: Carbon Black
Eye Shadow Quartet. Perfetta combinazione 
di 4 colori per un trucco decisamente primaverile. 
Nuovo colore: Rainbow Pearls.

Skinius presenta: Milis, latte detergente
dermatologico, idratante, anti-aging

Per mantenere una pelle bella e luminosa è 
assolutamente indispensabile prendersene 

cura quotidianamente e alla base di tutto è  fon-
damentale tenerla pulita con l’uso di un adeguato 
detergente.
milis è il primo latte detergente messo a punto 
dai Laboratori Skinius  che pulisce con efficacia, 
idratando e rinforzando la pelle dall’azione del 
tempo. La sua azione si esplica grazie alla sinergia 
di efficaci principi attivi. I Fosfolipidi contribui-
scono a mantenere integre le membrane cellulari 
e a veicolare le sostanze funzionali. La Glucosa-
mina riequilibra la presenza dell’acido ialuronico 
che diminuisce con l’età e veicolata dai fosfolipidi 
arriva negli strati più profondi. L’acido Tioctico è 
un efficace agente antiossidante in grado di con-
trastare i radicali liberi, responsabili dell’invec-
chiamento. I Flavonoidi (Estratto di vitis vinifera 

e di mirtillo) sono potenti antiossidanti che contri-
buiscono a mantenere elastici i vasi capillari della 
cute del viso e 
svolgono an-
che un’azione 
p r e v e n t i v a 
sugli arros-
samenti e la 
couperose.
milis (200 
ml) è indica-
to per tutte 
le pelli ed è 
ottimo per 
pelli mature 
e sensibili. E’ 
in vendita in 
farmacia.

Bellezza 4 volte gaRantita
con i 4 sieRi estée laudeR

Estée Lauder in questi ultimi anni ha svi-
luppato quattro sieri di bellezza per aiutare 

le donne a contrastare i segni del tempo: rughe, 
opacità, ruvidità, errori cellulari. In questi mesi, 
fino ad esaurimento, Estée Lauder offre i suoi 4 
sieri, in formato speciale da 75 ml, ad un prezzo 
vantaggioso.
Advanced Night Repair, siero ani-age che aiuta 
i processi protettivi cutanei sincronizzandoli al 
ritmo ideale
Perfectionist CP+, siero high-tech a effetto glo-
bale con un concentrato di attivi superesclusivi.
Idealist, siero levigante che riduce i pori
Illuminator, siero antimacchie che dona lumino-
sità al colorito cutaneo.



Italo vola sulle strade ferrate.
Milano– napoli in 5 ore

Da fine aprile un nuovo treno ad alta velo-
cità sfreccia sulla tratta Milano – Napoli a 

300 km./ora. Si chiama “Italo” e fa concorrenza 
a “Freccia rossa”. Parte dalla stazione di Porta 
Garibaldi ben servita dai mezzi pubblici e da 
quella di Rogoredo facilmente accessibile con la 
linea gialla del Metro. In cinque ore si raggiunge 
Napoli; in poco più di un’ora Bologna; in un’ora 
e 20 minuti Firenze; e in circa 2 ore e mezza, 
Roma. Per ora due coppie di treni (a scendere 
e salire) ma aumenteranno a breve fino ad una 
corsa oraria giornaliera. A fine agosto 3 diretti 
Milano – Roma; dal 9 dicembre al via il Milano 
– Torino. In ogni stazione in cui Italo fa tappa 
è presente Casa Italo, il Centro Servizi NTV in 
cui acquistare biglietti e chiedere informazioni 
e assistenza . Biglietti acquistabili anche online 
, per telefono .,col self service, più un portale 
turistico italotour.it  . Sul treno diverse opzioni. 
Ambienti tutti oltremodo confortevoli per am-
piezza degli spazi, sedili in pelle reclinabili, pre-
se elettriche, ecc.. Si va dalla carrozza SMART, 
alla Prima, e al Club che è il top. La ristorazione 

sfida la qualità. Un’area Snack con comodi di-
stributori automatici in SMART; pranzi serviti 
al posto in Prima e Club. Prenotabili anche al 
momento d’acquisto dei biglietti. Prezzi con-
correnziali nel campo dell’alta velocità. Si può 
raggiungere Roma pagando da 45 a 130 euro; 
Bologna da 20 a 70, e Napoli da 55 a 155 euro. 
La partnership esclusiva tra NTV, primo opera-
tore privato italiano sull’alta velocità, e Alpitour 
Word leader nel settore turistico, valorizza Italo 
come il mezzo ideale per muoversi comodamen-
te tra città d’arte e mete turistiche e dà la possi-
bilità di prenotare i treni Italo abbinati a diver-
si servizi turistici selezionati e garantiti: hotel, 
eventi, assicurazioni, ecc.. Tutte le componenti 
di una vacanza ideale a prezzi disponibili e in 
tempi brevissimi. Sono già 3.000 gli hotel a di-
sposizione nelle prime cinque città collegate da 
Italo al lancio e 7 milioni le combinazioni treno 
+ hotel abbinate ai principali eventi nelle città 
italiane selezionati da Alpitour.
Informazioni: www.italotour . it

rosetta pasini

CONCESSIONARIA RENAULT - DACIA RENORD
SESTO SAN GIOVANNI: Via Clerici, 2/4 (ang. V.le Fulvio Testi) - Tel 02.24.880.1      MILANO: Via Veglia, 2 - Tel 02.60.80.494

MILANO: Via Lazzaro Papi, 14 - Tel 02.54.00.09.1 MILANO: Viale Brenta, 24 - Tel 02.57.43.82.1
www.renord.com
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LoSAnnA, un CALEIdoSCoPIo dI InTERESSI
Losanna, capitale del Cantone di Vaud, situata in una splen-

dida posizione a 580 m. sulla riva settentrionale del Lago di 
Ginevra, oltre ad essere un importante nodo stradale e ferrovia-
rio, è una città ricca di attività nei più diversi settori. Inserita in 
un paesaggio considerato tra i più belli al mondo si sviluppa tra 
vigneti, boschi di abeti e campi coltivati. IL suo territorio colli-
nare si estende da Ouchy, sua stazione balneare sulle rive fiorite 

del lago omonimo (373 mt. di altitudine) fino a Chalet-à-Gobet, 
sua stazione invernale (876 mt di altitudine). Il suo centro sto-
rico sorge su un colle intorno alla stupenda Cattedrale del XIII 
secolo, il più importante edificio gotico della Svizzera,  cui si 
accede attraverso la rampa coperta della Scalinata del Mercato, 
che parte da Place de la Palud, e già esistente nel XIII secolo, 
per collegare i due mercati della città medievale. La scalinata, 
uno dei luoghi più pittoreschi del centro storico, è profilata da 
una successione contigua di palazzi medievali del XVI secolo. 
Nell’area della città, sviluppata su vari piani e raccordati dalle 
più moderne tecnologie, perfettamente convivono quartieri sto-
rici e modernissimi,  ove si respira la stessa atmosfera di serena 
vivacità ed accoglienza. L’ospitalità qui è per tutti, bambini e 
adulti, giovani e meno giovani, amanti della cultura e sportivi, 
tante sono le opportunità che la città offre. In questa capitale 
del terziario che conta numerose banche, assicurazioni, società 
internazionali, grandi aziende, scuole di altissimo livello, teatri, 
alberghi di ogni categoria, l’attività commerciale è effervescen-
te, fatta di piccoli negozi e grandi centri commerciali, boutique 
di marca, ristoranti, caffè e locali notturni di notorietà inter-
nazionale.
Cultura e Sport. Dal 1994 Losanna vanta il titolo di Capitale 
Olimpica e dello Sport, e nel suo importante Museo Olimpi-
co conserva numerosissimi cimeli sportivi. L’altissimo livello 

culturale della città è legato agli oltre 20 musei che offrono al 
pubblico i più diversi settori di interesse: storia, scienze, belle 
arti, e arti figurative alla Fondazione de l’Hermitage. Vanto per 
la città è essere sede del famoso Béjart Ballet Lausanne (www.
bejart.ch) che compie quest’anno i 25 anni, e del Concorso In-
ternazionale di danza classica per giovani danzatori, il Grand 
Prix de Lausanne, uno dei più importanti al mondo, giunto  alla 

40° edizione. (Théatre de Beaulieu, www.pri-
xdelausanne.org)
A Losanna, serena e colta città svizzera, fin dai 
secoli scorsi hanno trovato la loro ispirazione 
grandi personaggi di cultura come il roman-
ziere francese Stendhal (1783-1842), il poeta 
inglese Lord Byron (1788-1824), la famosa 
stilista Coco Chanel /1883-1971), la letterata 
Madame De Stael (1766-1817), il poeta scritto-
re Victor Hugo (1802-1885), lo scrittore belga 
Georges Simenon (1903-1989), il grande core-
ografo Maurice Bejart (1927-2007) e tanti al-
tri. E’ anche motivo di orgoglio per gli abitanti 
che la celebre e mai dimenticata attrice Audry 
Hepburn abbia scelto Losanna 
come sua residenza fissa negli 
ultimi anni della sua vita.
Eventi culturali e sporti-
vi. Sono numerosissimi quel-
li che si susseguono nel corso 

dell’anno  a vantaggio non solo degli abitanti 
ma in particolare dei turisti. Ne citiamo alcu-
ni. Da metà giugno a metà settembre Lausanne 
Estivale 2012 propone oltre 450 spettacoli ed 
attività gratuiti (www.lausanne.ch/lausanne-
estivale). Il 21 giugno in diverse sale, strade e 
piazze della città ha luogo la Festa della Musi-
ca. Dal 26 /6 al 1/7  in Place de la Navigation, 
Ouchy, si svolge il Torneo internazionale di Be-
ach Volleyball (www.beachvolleylausanne.ch). 
Nel mese di Luglio, in occasione del 41° Festi-
val de la Cité Lausanne, nel quartiere della Citè 
ci sono spettacoli di teatro, musica, jazz e dan-
za. Nel mese di agosto è dato particolare risalto 
agli eventi sportivi. Dal 17 al 19/8 Equissima 
Lausanne 2012 è un meeting internazionale di 
equitazione (www.equissima.ch). Il 23/8 nello 
Stadio Olimpico della Pontaise si svolge il Meeting internazio-
nale di atletica, e il 25 e 26/8 il 19° Triathlon popolare di Lo-
sanna & Campionati mondiali militari (www.trilausanne.ch). 
Tanti altri avvenimenti si susseguono nei mesi successivi fino 
a giungere al periodo natalizio con il famoso mercatino di Na-
tale (30/11-24/12) nel Centro città (www.noel-lausanne.ch) e 
con il Torneo internazionale di hockey su ghiaccio per ragazzi, 

per la Coppa di Natale 2012. Per ulteriori informazioni:www.
lausanne-tourisme.ch
Gastronomia. E’ questo un altro punto di eccellenza per la 
città,come testimonia il numero record di ristoranti stellati; si 
possono gustare piatti legati sia alla cucina del territorio che 
alla grande gastronomia. Le specialità tipiche del territorio 
sono i filetti di pesce persico del lago, il salmerino del Lago di 
Ginevra, il papet vaudois, tipico piatto a base di patate, porri e 
salsiccia, la fonduta, la raclette, il dolce alla marmellata d’uva 
e varie altre specialità, sempre accompagnate dai vini bianchi e 
rossi del Cantone di Vaud. Da segnalare che all’inizio di Rue de 
l’Ale si trova la Pinte Bresson, il più antico bistrot di Losanna, 
attivo sin dal 1780. E’ un luogo di grande convivialità, dal sof-
fitto a voltini e dai rivestimenti di legno. Qui è ancora possibile 
gustare le famose topettes di vini locali.
Trasporti pubblici. E’ vanto della città offrire ai propri ospiti 
la gratuità dei trasporti pubblici, incluso il servizio della M2, a 
chi effettua almeno un pernottamento in hotel o nei campeggi 
del comprensorio urbano. La tessera per la libera circolazione 
viene consegnata all’arrivo nella struttura ricettiva prenotata e 
vale per tutta la durata del soggiorno.

Lausanne Tourisme è presente su Facebook e Twitter: www.fa-
cebook.com/mylausanne; www.twitter.com/mylausanne
Inoltre, grazie al Swiss Travel System, è possibile ai turisti e 
alle famiglie di godere di particolari facilitazioni su tutti i mezzi 
pubblici sul territorio svizzero: treno, autobus, battello. Ulte-
riori informazioni su www.bahn.com/it oppure SwissTravelSy-
stem.com/2per 1.

Rodano alpi, la regione dell’arte del vivere e della gastronomia
La Regione rodano alpi, situata 

tra Parigi e la Costa Azzurra, e 
alla frontiera tra la Svizzera e l’Italia, 
vanta una eccezionale varietà di pae-
saggi e numerosi siti protetti. Spazia 
dalle cime famose del Monte Bianco 
agli spettacolari campi di lavanda del 
Drôme, ai vigneti del Beaujolais e agli 
incredibili scenari dell’Ardèche meri-
dionale.
Numerosissime sono le proposte del 
territorio. La regione comprende il 
più grande comprensorio turistico del 
mondo con 170 stazioni sciistiche, 
possiede tre dei cinque laghi di Fran-
cia – il lago Lemano, il lago di Bou-
rget, il lago di Annecy – e vanta oltre 
16 località termali e 7 località climati-
che. Il suo patrimonio culturale e arti-

stico è ricchissimo, con teatri e acque-
dotti romani, chiese, castelli, villaggi 
fortificati e musei. Il sito storico della 
città di Lione, Patrimonio Mondiale 
dell’ Umanità, è,con la città di Praga, 
uno dei più vasti al mondo.
Anche la gastronomia in questa regio-
ne è un’arte, dovuta alla eccezionale 
varietà di prodotti del territorio e ai 
grandi vini di fama internazionale, tra 
cui il Beaujolais e i vini della Cotes 
du Rhone.
Il visitatore oltre ad essere affascinato 
dalle bellezze dei luoghi non può non 
sentirsi deliziato dalle prelibatezze 
del palato. Nel territorio ci sono più di 
70 ristoranti stellati.
Il Lago di Annecy con lo strepitoso 
scenario di montagne che si riflettono 

nelle sue limpide acque ha indubbia-
mente contribuito a richiamare sulle 
sue rive grandi chef e ristoratori di 
alto profilo. Qui si possono gustare 
ottimi formaggi come il Re-
blochon, la cui produzione 
risale addirittura al XIII se-
colo. Altra specialità locale 
è il cioccolato, per l’ecce-
zionale lavorazione legata ai 
maîtres chocolatiers. I Ro-
seaux d’Annecy sono deli-
ziosi finissimi cioccolatini al 
liquore. (Ufficio del Turismo 
del Lago di Annecy, www.
lac-annecy.com)
Chambéry, a 3 ore e 30 da 
Milano, è una città d’arte e di 
storia. Nel 2013 commemora 

il trecen-
tesimo an-
niversario 
della nasci-
ta di Jean-
Jacques Rousseau. 
La casa ove il filo-
sofo ha soggiornato 
in estate per più di 
10 anni, la Maison 
des Charmettes, è 
diventata un museo. 
Nel corso dell’anno 
sono organizzati 
numeroso eventi 
sul tema di Roussea 
(www.lumieresur-
chambery.fr). Nel 
settore antico della 
città si trovano il 
castello dei Duchi 
di Savoia, palazzi 
in stile piemontese, 
la Fontana degli 

Elefanti, il Gran Carillon di campane, 
e sulle rive del Lago di Bourget, il più 
grande lago naturale di Francia, sorge 
l’Abbazia di Hautecombe ove sono 

sepolti i sovrani di Casa Savoia, il Re 
Umberto e la Regina Maria Josè. Un 
tocco all’italiana si rivela nella gastro-
nomia come nella pasta fresca e nel 
Vermouth. Ottimi sono i vini e i for-
maggi, e il tartufo di cioccolato. Tra 
il 23 e il 25 novembre 2012, al Parco 
delle Esposizioni avrà luogo la XIII 
edizione di “Sapori e Terroir”, un ap-
puntamento da non perdere sull’arte 
del vivere e del mangiar bene. (www.
chambery-tourisme.com)
Les 2 Alpes, dal 16 giugno al I° set-
tembre,  apre le sue località con  in-
numerevoli offerte di turismo estivo. 
Ski estivo sul ghiaccio, fra i 3600 e 
i 3200 metri d’altitudine. Mountain-
bike tra le vette, sia per esperti che per 
principianti.

Numerose altre attività e gare, con 
particolare attenzione anche ai bambi-
ni. Non mancano i piacerei legati alla 
gastronomia negli oltre 70 ristoranti 

(www.le2alpes.com).
Megève, tipico villaggio dell’Alta Sa-
voia, è una destinazione che vive in 
ogni stagione con i suoi eventi cultu-
rali e sportivi. Adagiata nel cuore del 
panorama del Monte Bianco, d’estate 
offre una straordinaria gamma di atti-
vità outdoor. Qui i fan del golf posso-
no dedicarsi al loro sport preferito. Da 
non perdere d’estate il Megève Jazz 
festival o Les Estivales per gli amanti 
della musica classica. Qui si trova “Le 
Flocons de Sel” dello Chef Emmanuel 
Renaut, l’unico ristorante tre stelle 
delle Alpi. (www.megeve.com)
Per conosce tutti gli eventi gastrono-
mici e culturali della regione: www.
rhonealpes-tourisme.com – www.
franceguide.com



Dietro una scelta così, non c’è una sola motivazione.
Audi A3 Sportback Young Edition. Ecologia ed economia da 20.950,00 euro. 

Scoprite le ulteriori condizioni esclusive che vi abbiamo riservato.

Audi A3 SPORTBACK 1.6 TDI YOUNG EDITION con Pacchetto Business, 
computer di bordo, volante multifunzione, mancorrenti cromati e fari fendinebbia 22.850,00 30/06/2012

23.100,00 30/06/2012

Allestimento Validità offertaPrezzo offerta

Audi A3 SB 1.6 TDI YOUNG EDITION con cerchi in lega 16’’ a 7 razze, 
computer di bordo, proiettori Xenon Plus, Pacchetto Business, volante multifunzione

Young Edition è disponibile in edizione limitata su Audi A3 Sportback 1.6 TDI 90 CV e 1.2 TFSI 105 CV.

Consumo di carburante circuito combinato (l/100 km) da 3,9 a 9,1; emissioni CO2 (g/km) da 102 a 212.

L’immagine raffigurata è indicativa in riferimento al modello Audi A3 Sportback e contiene equipaggiamenti opzionali a pagamento.

Offerta valida fino ad esaurimento disponibilità.
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Sesto Autoveicoli S.p.A.
Viale Edison, 130 - Sesto San Giovanni (MI)

Tel. 02.262831 
 www.sestoautoveicoli.it
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a Venezia PicassO e VOllarD:
un magnificO sODaliziO

Nelle splendide sale di Pa-
lazzo Franchetti (Campo 

Santo Stefano), sede dell’Istitu-
to Veneto di Scienze Lettere ed 
Arti, Venezia accoglie il visita-
tore con una interessante espo-
sizione intitolata “Picasso e Vol-
lard. Il genio e il mercante”.  150 
opere raccontano l’interessante 
rapporto tra Ambroise Vollard, 
geniale mercante d’arte, e Pi-
casso, il grande artista del XX° 
secolo. Oltre 100 le incisioni, 
cioè la serie completa della Suite 
Vollard cui Picasso lavorò tra il 
i927 e il 1937; la Minotauroma-
chia e 30 acqueforti originali per 
l’Histoire Naturelle di Buffon 
con i suoi incredibili animali e le 

acqueforti dei Saltimbanchi. Tra 
queste , celeberrima, Le repas 
frugal al Chefs d’ouvre incon-
nue di Balzac. La celebre Suite 
era rimasta ignota fin dopo la 
liberazione della Francia e l’isti-
tuzione dell’Ambroise Vollard 
Estate a causa dello scoppio del-
la seconda guerra mondiale e la 
morte di Vollard nel 1939.  
L’esposizione, curata da Claudia 
Beltramo Ceppi su iniziativa di 
Gamm Giunti editore del bel 
catalogo e di Palazzo Franchet-
ti, sottolinea il ruolo decivo del 
mercante nello sviluppo dell’ar-
te moderna ai primi decenni del 
secolo. Intelligente e audace 
Vollard fu un punto di riferi-

mento per i giovani artisti, che 
,come Picasso, giungevano a 
Parigi del tutto ignoti. Vollard 
offrì a Picasso di esporre nel-
la sua galleria e lo lanciò nel 
mondo artistico come già aveva 
fatto con Cézanne, di cui aveva 
organizzato la prima mostra mo-
nografica nel 1895, e con tanti 
altri pittori  tra cui Derain e Ro-
nault. Un sodalizio rivelatosi un 
grande successo sia per gli artisti 
che per il mercante-editore, che 
promosse le avanguardie con i 
più grandi collezionisti europei 
e americani.
Fino all’8 luglio. Orari da lunedì 
a domenica: 10-19. Informazio-
ni e prenotazioni : 1199.199.111

Il mondo caraibico nelle belle foto di Ernesto Bazan
Visitando la bella mostra fotografica in corso 

presso lo spazio Byline Photo di Via Ariberto 
31 a Milano si viene a contatto con la vita quo-
tidiana dei contadini caraibici ritratti da Ernesto 
Bazan nei suoi frequenti viaggi a Cuba.
Il rituale del lavoro nei campi, i pranzi frugali con-
divisi coi familiari e gli amici, la fumata del sigaro 
dal sapore zuccherato, il rum che fa dimenticare 

i problemi. Fidel, Josè, Miguel, Jnesita, uomini 
semplici diventati amici.
Luoghi dove la vita si svolge lenta, riti e ritmi an-
cestrali, che ovunque in fondo scandiscono la vita 
degli uomini.
In occasione della mostra Ernesto Bazan ha pub-
blicato il libro “Al Campo” in edizione limitata. 
Fino al 31 maggio.

Al Castello di Milano
208 opere tra Arte e design
Nelle Sale Viscontee del Castello Sforzesco di 

Milano è in corso una mostra tematica dedi-
cata all’influenza che il corpo umano ha esercitato 
sulla creatività contemporanea.. Intitolata “Ultra-
body” presenta 208 opere tra Arte e Design. Cu-
rata da Beppe Finessi, è promossa dal Comune 
di Milano - Cultura, Moda, Design è organizzata 
da Civita.  Lungo un originale percor-
so firmato da Peter Bottazzi una ricca 
selezione di lavori realizzati da artisti 
e designers famosi ma anche da giova-
ni di tutto il mondo che si affacciano 
sulla scena con varie modalità, tra pa-
radossi e armonia, tutti tesi a migliora-
re il rapporto degli oggetti col Corpo. 
La mostra è realizzata col supporto di 
Peugeot, nota marca francese di auto-
mobili che da sempre sostiene i giovani 
talenti sia in campo artistico che spor-
tivo. Nell’ultima piccola sala , quasi un 
gioiello nella sua scatola di velluto, la 
Peugeot 208 appena lanciata sul mer-
cato italiano. Una macchina dalle linee 
sinuose, con un interno lussuoso, un 
piccolo volante morbido al tatto ,nuove tecnologie 
di intrattenimento , illuminazione ben curata. Dà 
un senso di sicurezza sulla tenuta in strada, e solo 
guardandola si immagina la piacevolezza di una 
guida senza fatica, sentendo la macchina come 
un prolungamento del proprio sistema nervoso. 
Una vera opera d’arte.  Le 208 opere esposte sono 
suddivise in tre sale molto buie. Nella prima gli 

oggetti alludono a parti del corpo, tra rappresen-
tazione e metafora. Tra essi la serie di cavatappi 
di Alessandro Mendini con il suo autoritratto; le 
forchette parlanti  di Bruno Munari, le enigma-
tiche proposte di Iris Eichenberg, ecc… Nella se-
conda, intitolata “Assecondare il corpo tra forma 
e funzione” gli oggetti diventano quasi virtuali. 

Nella terza sezione, Superare il corpo, le tecnolo-
gie nuove più provocatorie ed irriverenti..
Catalogo edito da Corraini, con una scheda per 
ciascuno dei lavori, strutturato in modo da costi-
tuire un vero e proprio dizionario intorno al cor-
po. Fino al 17 giugno. Da martedì a domenica ore 
9 – 17,30. Informazioni: tel. 02-43353522. www.
ultrabody.it   www.milanocastello.it

A BordigherA il “Collezionismo
privAto trA gusto e tendenzA”

è all’arte italiana del secolo 
scorso attraverso gli occhi 

e i gusti del collezionismo pri-
vato che si ispira l’importante 
esposizione “Collezionismo 
privato tra gusto e tendenza” 
curata da Annalisa Scarpa 
che, dal 27 giugno, richiame-
rà un gran numero di appas-
sionati visitatori a Bordighera 
(Via Romana 34-36) presso la 
sede espositiva di Villa Mar-
gherita. UN polo museale di 
eccellenza in cui le esposi-
zioni estemporanee si affian-
cheranno alla collezione per-
manente del Museo , frutto di 
sinergia tra istituzioni e pri-
vati e motivo di attrazione per 
un pubblico più vasto. Una 
villa splendida ma in rovina 
acquistata coi soldi pubblici 
ma restaurata dai privati in 
modo superlativo e data in 
contratto di comodato alla Col-
lezione Terruzzi che vanta oltre 

1200 opere tra il ‘300 e il ‘700. 
La gestione museale è sostenu-
ta dalle province di Imperia e 
Bordighera, la mostra da Ban-

ca Carige. L’esposizione, ricca, 
bella e curatissima, vanta 55 

opere tra pitture e sculture an-
che in terracotta tra gli anni ’20 
e ’60, provenienti dalla colle-
zione Terruzzi ma anche da al-

tre importanti raccolte priva-
te italiane. Tra i grandi autori 
presenti De Pisis, Severini, 
Sironi, De Chirico, Casorati, 
Morandi, Fontana, Martini, 
Ligabue, Rosai, Schifano, 
Manzù e Campigli. Inoltre 
pezzi di arredo di grande 
valore, porcellane orientali, 
bronzi, argenti, ceramiche.
Orari: luglio e agosto, da mer-
coledì a domenica ore 15,30 
– 23. In giugno e settembre 
la Villa è visitabile sempre da 
mercoledì a domenica dalle 
ore 10 alle 18. Informazioni: 
tel. 0181- 276111.   
La mostra è stata organizzata 
dalla Fondazione Terruzzi e 
da Villaggio Globale Inter-

national.  Fino al 30 settembre 
2012.

LiGaBuE

a Palazzo grassi di venezia
una mostra piena di umorismo

A Venezia, a Palazzo Grassi (Campo S.Samuele 
3231) è in corso “Madame Fissher”, una 

mostra curata da Caroline Bourgeois e voluta da 
Francois Pinault per celebrare in ogni modo pos-
sibile dibattiti, proiezioni, libri e workshop, opere 
di Urs Fischer artista svizzero che interagisce con 
lo spazio e si trova perfettamente a suo 
agio nel bel palazzo settecentesco da 
lui definito “fantastic”.
Il titolo dell’esposizione è mutuato 
da quello dell’installazione omonima. 
Nell’atrio è ricostruito l’atelier londi-
nese degli anni ’90 e vi sono disegni, 
quadri, arredi, il suo scultoreo autori-
tratto, la testa in creta. Tra le opere di 
cera, senza titolo, vi è un autoritratto – 
candela ; molti i meccanismi meccani-
ci che imprimono un moto continuo ad 
alcuni oggetti. Vi sono anche modelle 
vere, così immobili che lo spettatore si 
sofferma nell’incertezza: vere o mani-
chini? Trenta le opere dagli anni ’90 ad 
oggi, rappresentanti oggetti quotidiani 
stravolti nelle dimensioni. Uccellini appesi allo 
scalone indicano il percorso della mostra che non 
ha un criterio cronologico, ma si rivela un gioco 
di fantasie tra realtà e umorismo, un inno alla ge-
stualità, alla continua sorpresa. Da segnalare la 
rosea torta che si muove al primo soffio, appesa 

su un sedile della metropolitana. Fuori lo stupore 
del Canal Grande, inimitabile paesaggio che inte-
ragisce con l’esposizione. Poco più in là, dall’al-
tra parte del Canale, la Punta della Dogana che 
ospita opere della collezione Pinault e vale la pena 
di essere visitata non fosse altro per il magnifico 

restauro che l’ha riportata all’antico splendore.       
 Ingresso per entrambi i musei :20 euro. Fino al 
25 luglio. Orario: 10-19. Chiuso il martedì. Tele-
fono Palazzo Grassi: 041- 5231680. Prenotazioni 
e prevendite, visite guidate : 199.139.139;  www.
vivaticket.it

al teatro dal verme 68esima 
stagione sinfonica

Malgrado la crisi economica in atto il Teatro Dal Verme è riu-
scito, sotto la direzione di Massimo Collarini, a varare per la 

stagione 2012 – 2013 un programma vario e articolato di grande 
interesse e ricco di suggestivi contenuti: 46 concerti, 23 il giovedì 
sera alle ore 21; 23 il sabato pomeriggio alle ore 17.  S’inizia il 
25 ottobre con Ciajkovskij (concerto n°1 opera 23 per pianoforte e 
orchestra) e la celeberrima “Sinfonia del Nuovo Mondo “ di Dvo-
rak , Direttore Giordano Bellicampi. Sarà una serata particolare, 
tipo “prima” alla Scala, non per fare superflua mondanità ma per 
proporre all’attenzione di tutta Milano il Teatro, che abbisogna di 
un’intensa affluenza di pubblico per superare tante difficoltà. E la 
merita. Durante tutti i concerti vi saranno solisti di eccezione, come 
Federico Mondelice, il più importante sassofonista italiano, diretto-
re e solista. Impareggiabili i  direttori d’orchestra. Molte le pagine 
di Mozart, Beethoven, Haydn, ma un ampio spazio sarà dato alla 
musica del Romanticismo tra l’800 e il ‘900 . Tra i pezzi straordina-
ri le “Metamorfosi” di Strauss. L’atteso “Concerto di Natale”, oltre 
che valzer e polke , offrirà brani di operetta.  Saranno le musiche 
di Schubert e Wienjarwskj a chiudere la stagione concertistica il 25 
maggio. La campagna abbonamenti è in corso. Informazioni: tel. 
02 – 87905.  www.ipomeriggi.it Il Teatro Dal Verme è facilmente 
raggiungibile col Metro Rosso, fermata Piazza Cairoli.

caMpaGna abbonaMenti
al teatro ManZoni

Cage Continua fino a mercoledì 13 giugno la possibilità 
per chi è già abbonato di riconfermare il turno e il posto 

di quest’anno (o cambiarli) per la stagione teatrale 2012-
2013. Sottoscrizione a prezzo agevolato per gli abbonati del-
le due stagioni precedenti. Stessa cosa per gli over 60.
Dal 18 giugno i nuovi abbonamenti che contemplano anche 
la possibilità del posto libero a otto spettacoli (da martedì 
a venerdì) a 168 euro . Ricco il nuovo cartellone che si apre 
con “Kramer contro Kramer” di Avery Corman, e vanta molti 
autori classici particolarmente amati dal pubblico. Pirandel-
lo (Così è se vi pare); Goldoni (La Locandiera); Marivaux (Il 
gioco dell’amore e del caso); Truman Capote (Colazione da 
Tiffany); Noel Coward (Vite private). 
In dicembre il divertente musical “La Cage aux Folles” con 
Enzo Jacchetti e, nella prossima primavera “Oplivion Show- 
Il Sussidiario” con la regia di Gioele Dix.  Tra gli attori grandi 
nomi. Non ne cito alcuno dato che non posso citarli tutti, 
ma ogni informazione potrà essere ottenuta componendo 
il numero verde 800.914350 o il numero 02-7636901, utili 
anche per sottoscrivere l’abbonamento con carta di credito 
(Cartasì, Visa, Mastercard), bonifico bancario, invio vaglia 
postale o assegno bancario.

eschilo ed euripide
al teatro greco di siracusa
Uno spettacolo nell’antica 

cavea del Teatro di Sira-
cusa (rinnovato da Gerone nel 
230 a.C. , ma sorto nel 335 
a.C.) è un’esperienza indimen-
ticabile. Gli spettacoli iniziano 
nella luce dorata del tramonto. 
All’improvviso sull’immensa 
folla che occupa ogni posto 
sulle scalee cade un silenzio ir-
reale ed i tragici eventi immor-
talati dai grandi classici greci 
rivivono coinvolgendo il pub-
blico appassionatamente. Dal 
15 maggio u.s. l’Accademia 
del dramma antico di Siracusa, 
sera dopo sera, alternativamen-
te  ripropone, da martedì a do-
menica, le Baccanti di Euripide 
(485 – 406 a.C. ) . Splendido 

Dioniso interpretato da Gior-
gio Albertazzi, incredibilmente 
“giovane” e bravo) ed il Prome-
teo di Eschilo (525-456 a.C.) 
fatto rivivere da Massimo Pro-
pizio. La tradizione s’incontra 
col modernismo della scena 
di Rem Koolhaas di grande 
impatto visivo. La stessa tutte 
le sere fatta di metallo dorato, 
compensato marino e vernice 
protettiva.  
Il lunedì è riservato alla com-
media . Quest’anno “Gli uc-
celli” di Aristofane diretta da 
Roberto Torre. “Fuori” c’è 
l’incanto di Siracusa e di tutta 
un’isola di luce che resterà nel 
cuore. Informazioni: comuni-
cazione@indafondazione.org



il corriere di SESTO
24 maggio 2012 Sport - Tempo libero 15
alla PrO sesTO riesce il cOlPO DOPPiO
ma Ora BisOgna Pensare alla serie D
Due promozioni in 

due anni: dalla 
Promozione all’Ec-
cellenza e dall’Eccel-
lenza al Campionato 
nazionale dilettanti. 
Partendo, particolare 
decisamente non se-
condario, dalle ma-
cerie di una società 
prima messa in mora 
dai giocatori e poi di-
chiarata fallita dal Tri-
bunale di Monza. La 
Pro Sesto è ripartita 
da lì nell’agosto 2010, 
per approdare due stagioni 
dopo al Campionato nazio-
nale dilettanti. Un obiettivo 
conquistato il 29 aprile 
malgrado la sconfitta 
esterna con la Suardese. 
La squadra allenata da 
Giuliano Melosi (nella 
foto) archiviava così la 
questione con tre turni 
di anticipo sulla chiusu-
ra della stagione rego-
lare. Una «Pro» ormai 
demotivata e priva di 
stimoli, dopo il succes-
so sul Corbetta, avreb-
be poi perso in casa sia 
con l’Ardor Lazzate, 
che con la Vergiatese. 
Una doppia sconfitta 
che, comunque, non 
intaccava ovviamente 
la soddisfazione per la 
promozione in serie D. 
«In  un campionato e 
mezzo con questa squadra 
– commenta Melosi, già 
centrocampista della Pro 

Sesto negli anni Novanta 
– ho centrato due promo-
zioni. Più di così, non era 
possibile fare. Questo, del 

resto, è un gruppo forma-
to da uomini, che per tutta 
la stagione hanno lavorato 

duramente. Lo stesso orga-
nico, in serie D, non sfigu-
rerebbe. Se poi il discorso 
fosse più ambizioso, servi-

rebbe qualche rinforzo. 
Ma questo, naturalmen-
te, non dipende da me. 
Ora sono in attesa». La 
società, in effetti, è alla 
ricerca di persone che 
affianchino gli attuali 
dirigenti. Anche perché 
la gestione di una squa-
dra nel Cnd sarà ovvia-
mente più impegnativa 
rispetto alle due pre-
cedenti annate. «Nella 
scelta di persone dispo-
ste a collaborare nella 
gestione della società 
– sottolinea il copresi-
dente Massimo Milos 
– siamo molto attenti. 
Cerchiamo soggetti che 
si riconoscano nella no-
stra stessa filosofia. Se-

sto San Giovanni si merita 
una società all’altezza».

Sergio gianni

Amarcord di un marchio di fabbrica che ha fatto grande la nostra città

Quando la mitica moto gaRelli coRReva in Pista
e sesto san giovanni eRa sulla vetta del mondo
Oggi c’è Valentino Rossi e tutti i ra-

gazzi si scaldano per Ducati, Yamaha 
e Honda. Ma nel mondo della moto, Se-
sto San Giovanni può contare una marca 
pluricampione del mondo che ha passato 
varie vicissitudini. Oggi di quella marca 
rimangono il marchio e il nome, anche se 
il prodotto è “made in Cina” e la commer-
cializzazione italiana spetta a una società di 
Paolo Berlusconi.
Stiamo parlando della Garelli, che gene-
razioni di sestesi ricordano non solo per 
l’omonima fabbrica di viale Matteotti (sul 
tetto c’era la pista di collaudo, come allo 
stabilimento Lingotto della Fiat a Torino), 
ma soprattutto per 
i suoi motocicli, dal 
Mosquito (un ibri-
do bici-motorino) al 
“Garellino”.
Fondata nel 1919 
dall’ingegner Adal-
berto Garelli, la marca 
si stabilì quasi subito 
a Sesto San Giovan-
ni. Le moto Garelli 
si conquistarono ben 
presto uno spazio 
importante nel pano-
rama delle due ruote 
italiane: guidate da 
campioni come Varzi, 
Nuvolari, Gnesa, Vai-
lati, Moretti, Garelli 
arrivò prima nella Milano-Napoli del 1919; 
prima nel circuito del Lario del 1921; vinse 
il primo Gran Premio delle Nazioni sul cir-
cuito di Monza nel 1922. Fu la prima moto-
cicletta italiana a vincere fuori dai confini 
italiani, al circuito di Strasburgo nel 1922, 
giusto 90 anni fa. Nel dopoguerra partì la 
produzione di motorini con l’invenzione 
del Mosquito, il motorino ausiliario per 
bicicletta (oggi si chiamano bici con peda-

lata assistita e sono elettriche), costruito in 
2 milioni di esemplari. Nel 1961 la Garelli 
venne incorporata nell’Agrati di Monticello 
Brianza. Negli anni 80 il successo nelle cor-
se con lo spagnolo Angel Nieto (13 mondia-
li vinti, secondo solo a Giacomo Agostini) e 
l’italiano Eugenio Lazzarini: 6 titoli mon-
diali tra piloti e marche, uno nella classe 
50 e 4 nella 125. Cinquantuno i gran pre-
mi vinti. E partecipazione anche alle classi 
250 e trial.
Agli inizi degli anni ’80 la Agrati Garelli 
era la seconda industria nazionale per fat-
turato e veicoli prodotti nel mondo delle 
due ruote, con una produzione di 130mila 

veicoli l’anno. A Sesto erano impiegate 500 
persone. Negli anni novanta la crisi, col fal-
limento e la chiusura.
Oggi ci sono case al posto dell’ex stabili-
mento Garelli di viale Matteotti. Il marchio 
è stato acquisito a fine anni 90 ed oggi con 
questo nome sono commercializzati in Ita-
lia scooter di costruzione cinese.

Ferdinando Baron

Marina di Varazze presenta il progetto
MdV Full Yachting Care 2012

Marina di Varazze, in risposta alla crisi 
in corso del settore nautico, vuole con-

tinuare ad investire arricchendo i servizi già 
esistenti sia per la barca  che per l’armatore, 
ed inaugura una stagione di eventi che ani-
meranno la banchina per tutta la stagione 
estiva.
Con il Progetto MDV Full Yachting Care 
2012, Marina di Varazze, grazie alla indi-
scussa esperienza di Azimut-Benetti e del 
Presidente Paolo Vitelli, punta alla qualità 
e offre servizi a 360° per chi decide di affi-

dare la propria barca a questo porto, anche 
con l’ampliamento dei sistemi di sicurezza 
in tutta l’area del porto, e con un progetto 
di formazione per gli ormeggiatori, in modo 
da garantire massima sicurezza e personale 
altamente competente anche per interventi 
di riparazione su impianti e attrezzature, e 
di check up della strumentazione elettrica 
installata a bordo.

Marina di Varazze, situata a sud-est dell’abi-
tato, e al centro della Riviera ligure di Po-
nente, è costituita da due moli alternati tra 
di loro e da una banchina centrale. Lo spazio 
acqueo all’interno del porto è munito di 12 
pontili fissi e tre galleggianti,  e sono usu-
fruibili oltre 800 posti barca per imbarca-
zioni di lunghezza fino a 35 metri. I pontili 
della zona Est sono riservati esclusivamente  
alle barche a vela, mentre quelli delle zone a 
Ovest sono per le imbarcazioni a motore.
L’armatore, come sempre, potrà usufruire 

dei benefit garantiti dalla Fide-
lity card che quest’anno prevede 
anche convenzioni con il Grup-
po QCTerme, il Teatro Regio di 
Torino e prestigiose strutture 
alberghiere nazionali ed estere 
come gli Zurich City Hotels.
Agli eccellenti servizi all’avan-
guardia per barche e armatori si 
accostano tanti eventi monda-
ni, tali da rendere la Marina un 
luogo ideale per il divertimento, 
lo svago e il relax. Con Diario 
di Bordo 2012, a partire dal 25 
giugno, si inaugura una stagione 

estiva ricca di appuntamenti in banchina 
che animeranno il porto anche con doppie 
serate e un minifestival. Inoltre grazie a Ma-
rina Kids Friendly, particolare attenzione 
viene data ai più piccoli con servizi ad hoc.
Per ulteriori informazioni: www.marinadi-
varazze.it

giovanna Turchi vismara

brillantMont international school di losanna
suMMer courses per raGaZZi daGli 11 ai 16 anni

Brillantmont International 
School, storica istituzione 

che quest’anno compie i 130 
anni di attività, sempre guida-
ta dalla stessa famiglia che ne 
tramanda il prestigio, è situata 
in un grande parco che sovrasta 
la collina di Losanna e il Lago 
Lemano.
Nel corso dei lu-
stri la Scuola ha 
accolto figli di 
celebrità e ragazzi 
di ogni ceto so-
ciale, all’insegna 
dell’uguaglianza 
e della discrezio-
ne. Conosciuta 
nel mondo per 
l’eccellente livel-
lo dei suoi corsi 
annuali, nelle sue 
palazzine ottocen-
tesche accoglie 
ragazzi dagli 11 ai 
18 anni, che possono seguire, 
a scelta, il programma acca-
demico americano o inglese. 
La scuola accoglie al massimo 
150 studenti, provenienti da ol-
tre 40 nazioni, e garantisce ad 
ognuno il massimo della cura e 
del sostegno, favorendo al me-
glio l’espressione dei rispettivi 
potenziali e delle possibilità 
individuali. I ragazzi sono se-

guiti 24 ore su 24 da “tutor” 
che li accompagnano nel corso 
degli studi e nella pratica di 
una notevole varietà di attività 
ricreative, culturali e sportive. 
I ragazzi, alloggiati in came-
rette confortevolissime e lu-
minose, hanno a disposizione i 
più moderni sistemi di studio, 

biblioteca, palestra e ambienti 
d’incontro.  
In estate, dalla prima settimana 
di luglio a metà agosto, l’Eco-
le Brillantmont si trasforma in 
un piacevolissimo “campus” 
per ragazzi dagli 11 ai 16 anni 
che, in occasione dei Summer 
Courses (minimo 2 settimane) 
vogliono abbinare allo studio 
delle lingue notevoli attività ri-

creative e culturali, e discipline 
sportive da praticare in un con-
testo naturale di ineguagliabile 
bellezza.
Gli allievi dei Summer Courses 
possono scegliere di segui-
re corsi di inglese o francese, 
lingua parlata abitualmente nel 
campus, ma anche, su richiesta, 

eventuali altre lin-
gue. La vacanza 
può anche essere 
un valido test per 
chi intende valu-
tare la possibilità 
di intraprendere 
l’intero percorso 
scolastico.
Brillantmont In-
ternational Scho-
ol è facilmente 
r a g g i u n g i b i l e 
dall’Italia. Losan-
na è a poco più 
di 3 ore di auto o 

treno da Milano o Torino, ed è 
a breve distanza dall’aeroporto 
di Ginevra, ben collegato con 
diverse città italiane.
Per informazioni: info@bril-
lantmont.ch;  www.brillan-
tmont.ch
tel.+41.21.310.04.00 – fax. 
+41.21.320.84.17 -Avenue Se-
crétan 16; CH-1005 Lausanne

g. T. v.



Scopri tutti i prodotti che Volkswagen Financial Services ha ideato per te.

E IN PIÙ, SOLO DA NOI:

Nuova Golf Cabriolet. 
Da oggi la cabrio al prezzo della berlina.*
La capote in tessuto, quando chiusa, offre una perfetta 
insonorizzazione. Si apre automaticamente in soli 9,5 secondi 
senza penalizzare la capacità di carico del vano bagagli.

* Golf Cabriolet 1.4 TSI da € 21.750 (IPT escl.). Listino € 25.000 meno € 3.250 anche grazie al contributo delle Concessionarie Volkswagen.  
Offerta valida fino al 30/06/2012 sulle vetture disponibili in stock.  
Non cumulabile con altre offerte in corso. 

Valori massimi: consumo di carburante ciclo comb. 7,7 l/100 km – CO2 180 g/km.

www.volkswagen.it

Solo fino al 30 giugno 2012.

- Estensione 24 mesi garanzia Volkswagen Extra Time fino a 80.000 km

Sesto Autoveicoli S.p.A.
Viale Italia, 226 - Sesto San Giovanni - Tel. 02.262831 
www.sestoautoveicoli.it 


