
Inaugurata la nuova 
versione di piazza Ol-

drini, più di 13mila me-
tri quadrati nel pieno 
centro della città: realiz-
zata la pavimentazione, 
una zona centrale con 
spazi verdi e il gioco dei 
bambini; un’area libera 
per la realizzazione di 
eventi, fiere e incontri 
all’aperto. Il parcheggio 
interrato è stato comple-
tamente ristrutturato.
Entro otto mesi saran-
no terminati anche i la-
vori per la realizzazione 
dell’edificio ad L, in ac-
ciaio e vetro, che ospite-
rà spazi di aggregazione, 

la nuova Biblioteca dei 
Ragazzi e un bar. “Piazza 
Oldrini – ha dichiarato il 
sindaco Monica Chittò – 
tornerà ad essere uno dei 
luoghi centrali della cit-
tà”. Sulla piazza si affac-
cia il supermercato della 
catena Esselunga, 3mila 
metri quadrati di super-

ficie, i cui clienti possono 
usufruire del parcheggio 
sotterraneo, gratis per 
90 minuti. La nuova 
struttura ha portato alla 
chiusura di quella di via 
Picardi: sarà sostituita 
da un negozio Billa. Le 
foto dell’inaugurazione 
su www.corsesto.eu.
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Mentre i vitalizi ai politici rimangono, si va al recupero di poche centinaia di euro

Se lo Stato ti “rapina” della vita...
L’incredibile vicenda di alcuni dipendenti delle scuole: dimezzati gli stipendi

Dal mese di novem-
bre lo Stato ha ta-
gliato lo stipendio 

a migliaia di ex dipendenti 
delle Province passati sot-
to il Ministero della pub-
blica istruzione, togliendo 
dalle buste paga cifre che 
si aggirano tra i 500 e i 
700 euro. Su stipendi di 
circa 1000 euro: ci sono 
persone che percepiran-
no 500 euro di stipendio, 
avendo sulle spalle affitti 
o mutui da pagare.
Lo Stato si riprende i sol-
di  in forza di una senten-
za della Corte d’Appello 
del 2008, nonostante ci 
sia pendente un ricorso 
in Cassazione dal 2009 e 
due pronunce di condan-
na da parte della Corte di 
giustizia europea nei con-
fronti dell’Italia.
La vicenda comincia nel 
1999, quando un prov-
vedimento trasferisce i 
dipendenti delle scuole 
superiori (non docenti) 
dalle Province al Ministe-
ro. E qui comincia il pri-
mo pasticcio: lo Stato non 
riconosce a queste perso-
ne l’anzianità maturata e 
gli adeguamenti rispetto 
allo stipendio di base. I 
lavoratori fanno ricorso e 
nel 2005 vincono in pri-
mo grado. 
A quel punto lo Stato si 
adegua ma ricorre in Ap-
pello, grado in cui vince 
nel 2008. I lavoratori im-
pugnano il provvedimen-

R i a p e r t a  p i a z z a  O l d r i n i 

penelOpe cRuz
vOltO campaRi

Penelope Cruz, protagonista del calendario Campari 2013

La bella attrice spagnola Penelope Cruz, vincitri-
ce di un Oscar, è la protagonista del Calendario 

Campari 2013, immortalata dagli scatti del fotografo 
di moda Kristian Schuller.
Il Calendario 2013 presenta la nuova star femminile 
di Campari in 13 intense immagini che la vedono alla 
prova con  superstizioni intriganti e mistiche, come i 
gatti neri, gli specchi frantumati, il camminare sotto 
le scale o sulle crepe. Nel calendario Penelope indossa 
un’ampia collezione di abiti e scarpe di colore rosso, 
a firma delle più prestigiose case di moda come Mo-
nique Lhuillier e Ferragamo, oltre ai gioielli disegnati 
da Chopard, che la fanno brillare di luce propria in 
ogni scatto. Campari coglie l’occasione per infondere 
sicurezza alle persone di tutto il mondo, basandosi 
sulla convinzione che la fiducia in sé stessi possa vin-
cere qualsiasi superstizione.

Sesto San Giovanni

addio
paschini,

re del judo

Ci ha lasciato Ubal-
do Paschini, ma-

estro di arti marziali, 
organizzatore di eventi 
sportivi. Grande folla 
ai funerali nella chiesa 
di San Giuseppe.

 a pagina 14

Seguici tutti 
i giorni su
corsesto.eu

Un sito di notizie 
aggiornato tutti 

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

to in Cassazione nel 2009. 
E da allora attendono.
A ottobre del 2012 arriva 
una lettera con l’amara 
decisione: il Ministero, in 
forza della sentenza del 
2008, si riprende i soldi 
che ha dato ai dipendenti: 
cifre che si aggirano dai 
20 ai 30mila euro a per-
sona. Non li vuole tutti e 
subito: lo Stato rateizza 
il conto. Per legge non 
possono essere più di 60 
le rate. Divise per la cifra 
totale, fanno un prelievo 
sullo stipendio di almeno 
400-500 euro al mese. 
La denuncia è stata fatta 
dai dipendenti dell’isti-
tuto scolastico De Nicola 
(nella foto grande). Ma 
vale per moltissime altre 
persone in Italia. Dalle 10 
alle 20mila. Nessuno, fi-
nora, si è mosso per aiuta-
re questi dipendenti pub-
blici.  Lo Stato, sottraendo 
loro questi soldi, li sta “ra-
pinando”. Sta rovinando 
loro la vita. Tutto ciò men-
tre i partiti, in Parlamento 
(tutti), non riescono a to-
gliere vitalizi e rimborsi 
elettorali; i consiglieri re-
gionali si godono lauti sti-
pendi e relative pensioni.  
Ci sono persone cui non 
solo sono richiesti sacrifi-
ci, ma contro cui ci si ac-
canisce.  
Forte coi deboli e debole 
coi forti: uno Stato così 
non è degno di stare in 
Europa e nell’area euro.

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

Stress
da traffico?

Si può vincere
Perché persone miti 

quando  si metto-
no alla guida diventa-
no aggressive? Quale 
schema si applica nel-
la nostra mente quan-
do siamo nel traffico? 
A queste domande ha 
risposto uno “psicolo-
go della guida” 

a pagina 6
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nizzai tutto al Cabaret del 
Casinò, ci fu una magnifi-
ca cena, le premiazioni ap-
punto al principe Alberto 
e a Bubka, e poi io cantai 
“La più bella del mondo”, 
un successo di Marino 
Marini degli anni ’60 che 
cantavo quando mi esibi-
vo col nome d’arte di Ardo 
De Veras. Presidente del 
Torretta negli anni ’95-
’96 fu Maria Teresa Ruta, 
che a fine serata, su mia 

Nel 1995 la prestigiosa manifestazione ebbe un’edizione speciale

il premio torretta in trasferta a montecarlo
L’incontro col Principe Alberto e la serata di gala che ha fatto notizia

UNA SERATA INTERNAZIONALE- In questa 
sequenza di FOTO EXPRESS, nel 1995 il Premio 
Torretta nel Principato di Monaco. Sopra, Maria 
Teresa Ruta, presidente del premio, balla col princi-
pe Alberto. Nella colonna centrale, dall’alto: Quinto 
Vecchioni incontra il principe; subito sotto Alberto 
di Monaco alla cena con Maria Teresa Ruta. Sotto 
ancora, l’esibizione canora di Quinto Vecchioni e 
più in basso, la premiazione di Stefano Casiraghi, 
marito di Carolina di Monaco, all’edizione 1987 del 
Torretta: a sinistra la presidente Rosanna Schiaffi-
no Falck, al centro Casiraghi e a destra la madrina, 
Maria Teresa Ruta. Nell’ultima colonna, in alto, 
Maria Teresa Ruta premia il principe e il campione 
di salto in alto Sergej Bubka, subito sotto Quinto 
Vecchioni con Ljuba Rosa Rizzoli.

Quinto Vecchioni 
 racconta...

Montecarlo. Già 
solo il nome evo-
ca lusso, moda, 

casinò, belle donne, 
spiagge straordinarie. Un 
mondo lontano, scintil-
lante, fiabesco. In realtà 
neanche così tanto lonta-
no: qualche volta in tele-
visione lo si è visto. 
«In questo numero (del 
giornale, ndr) voglio par-
lare di Montecarlo» affer-
ma risoluto Quinto, col 
suo solito sorriso gioviale. 
«Di Montecarlo? –chiede 
stranita e disorientata la 
giornalista del Corriere di 
Sesto -, Come, di Monte-
carlo? Non è un po’ trop-
po…esotico?»
«Macché esotico, io sono 
andato a consegnare un 
premio al principe Alberto 
di Monaco a Montecarlo, 
un premio del Torretta!»
A chi fosse sfuggito, il 
Torretta (nel suo nome 
completo è il Premio 
Nazionale la Torretta 
per lo sport, le arti, le 
professioni) è un premio 
nato nel 1974 dall’idea di 
Quinto Vecchioni di voler 
dare un riconoscimento a 
persone meritevoli, nello 
sport o in qualsiasi altro 
ambito: un premio a chi 
è riuscito a fare qualcosa 
di grande, per sé e per gli 
altri.
Montecarlo, dunque. «Era 
il 1995, e decisi un giorno 
di andare a Montecarlo 
con degli amici, seguen-
doli ad un ritrovo di bar-
che d’epoca. 
Quella sera partecipai al 
gala dell’Hôtel de Paris, 
tutti eleganti ovviamente. 
Non appena mi si presen-
tò l’occasione, conobbi 
l’addetto al cerimoniale: 
gli parlai dell’intenzione 
che avevo di consegna-
re un premio speciale al 
principe Alberto di Mo-
naco, una targa d’argen-
to del Presidente della 
Repubblica per il Premio 

di Giulia Virzi

Torretta, che quell’anno 
era giunto alla sua venti-
duesima edizione. 
«In quel tempo il princi-
pe ereditario era membro 
del Cio (Comitato Inter-
nazionale Olimpico), e il 
Torretta, che si è sempre 
occupato di sport, era il 
premio giusto per lui. Per 
l’ipotetica serata di festa e 
di consegna dei riconosci-
menti promisi, inoltre, la 
presenza di Sergej Bubka, 
il primatista mondiale di 

salto con l’asta, 
da premiare come Atleta 
europeo dell’anno. Sarà 
che sono convincente, 
sarà che ho trovato gli 
sponsor giusti, fatto sta 
che convinsi questo ad-
detto al cerimoniale ed 
ebbi l’autorizzazione a 
scrivere cosa avessi in te-
sta in una lettera al prin-
cipe, che prontamente ac-
consentì.
«Giovedì 12 ottobre 1995, 
fu una grande festa. Orga-

Periodico di attualità, cultura, moda, salute, sport 
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il prossimo numero il 14 dicembre

sollecitazione, 
venne invitata 
dal principe ad 
aprire le danze: 
le foto di quei 
momenti ven-
nero riprese da 

testate di gossip italiane, 
che in un semplice ballo 
già vedevano una storia 
d’amore fra Alberto e la 
Ruta. 
«Era proprio quello che 
speravo (scoop a parte): 
avevo dato un “colpo di 
mondanità” al Torret-
ta, ne avevano parlato in 
tanti e si era fatto pubbli-
cità da solo, nonostante 
quella di Montecarlo non 
fosse altro che un piccola 

deviazione pensata appo-
sitamente per premiare il 
principe, perché poi l’edi-
zione classica venne fatta 
a Sesto, come ogni anno, 
con tanti altri premiati. 
Comunque della famiglia 
avevo già premiato nel 
1987 Stefano Casiraghi, 
sposato con la principessa 
Carolina di Monaco; morì 
solo tre anni dopo in un 
incidente nautico alla gui-
da del suo offshore, che 
tragedia».
In fondo, liberando l’im-
maginazione e guardan-
do le foto, Montecarlo e il 
suo ammaliante sfavillio 
si sono fatti un po’ più vi-
cini, oggi.
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L’opinione di due immigrati che a Sesto San Giovanni hanno trovato la loro strada

“il nostro egitto poco cambiato dopo la rivoluzione” 
“La vita va avanti in povertà, serve emigrare”

L’abbiamo vista tut-
ti, alla televisione, 
la rivoluzione egi-

ziana. E abbiamo fatto il 
tifo per quelle persone in 
piazza che hanno voluto 
la fine di un regime durato 
trent’anni. Ma gli egiziani 
in carne ed ossa, non quelli 
dello schermo, che vivono 
tra noi, accanto a noi, la-
vorano per noi a Sesto San 
Giovanni, che ne pensano 
del loro paese? E’ davvero 
così cambiato?
Isam è nato a Sharkia in 
Egitto (una città grande 
all’incirca come Milano), 
ed arriva in Italia il 12 giu-
gno 1997. «Avevo ventitre 
anni, e dopo il diploma di 
scuola superiore ho co-
minciato a lavorare come 
operaio in Egitto, ma lì ci 
si rende presto conto di 
quanto sia difficile la vita. 
Essendo pagato alla gior-
nata, con lo stipendio ci 
stanno giusto il cibo e l’af-
fitto. Non si riesce quasi 
ad immaginare un futuro 
più sereno, più agiato e 
con meno difficoltà, lì in 
Egitto» dice Isam, ripor-
tando alla memoria quei 

tempi passati. «Anche qui 
in Italia, per circa un anno 
e mezzo dopo il mio arri-
vo, ho arrancato facendo 
i lavori più disparati, riu-
scendo a pagare solo l’es-
senziale. In realtà qua in 
Italia, anche adesso, la si-
tuazione non è così lonta-
na da quella egiziana. Con 
lo stipendio del mio lavoro 
fisso riesco a mantenere la 
mia famiglia (mia moglie 
e i miei tre bambini) solo 
perché loro sono rimasti 
in Egitto, e lì la vita è mol-
to meno cara. Se fossero 
rimasti qui, come altre 
volte ci sono venuti, non 
si arriverebbe alla fine del 
mese. Sto facendo tutto il 
possibile perché i miei fi-
gli possano un giorno aver 
la possibilità di scegliere 
se rimanere nella terra 
nella quale sono nati op-
pure venire in Italia come 
ho fatto io. Al momento 
sono ancora piccoli, e con 
la mamma mi raggiungo-
no qua per qualche mese 
all’anno, e altre volte scen-
do io: così la mancanza si 
sente di meno» conclude 
Isam, che oggi lavora per 
un impresa di pulizie a Se-
sto San Giovanni. Durante 
l’intervista arriva Ragh, il 

suo capo, egiziano anche 
lui, in Italia ormai da più 
di trent’anni, che affer-
ma: «Non tornerei mai in 
Egitto, lì non ho più nulla, 
mentre qui in Italia ho mia 
moglie e mio figlio, e ho 
trovato la mia fortuna. Il 
governo di Mubarak è for-
malmente caduto, ma la 
situazione non è granchè 
diversa da prima se non 
per una legge che impone 
un tetto massimo raggiun-
gibile ed un minimo sin-
dacale inderogabile per gli 
stipendi di qualsiasi tipo 
di lavoratore. Nelle piccole 
città la vita è andata avanti 
uguale, i disordini (della 
cosiddetta Primavera ara-
ba, ndr) hanno coinvolto 
solo le città maggiori».
Concordi entrambi sulla 
necessità di darsi da fare 
fino a che se ne hanno le 
forze, Isam e Ragh rac-
contano di un’Italia che ha 
dato loro una possibilità, 
in un tempo che in realtà 
non è tanto remoto, ma 
che lo stesso sembra lon-
tano anni luce dalla situa-
zione attuale. All’interno 
dei confini dello stivale, 
oggi, non c’è quasi più 
spazio per le speranze di 
nessuno.

di Giulia Virzì

Sesto/ il sindaco scrive ai 18enni stranieri: 
“chiedete la cittadinanza italiana”

“Caro ragazzo/a, hai compiuto 18 anni! Questo significa che hai un anno 
di tempo per chiedere la cittadinanza italiana”. Comincia così una let-

tera che il Comune di Sesto San Giovanni, a nome del sindaco, Monica Chittò, 
invierà a tutti i neo diciottenni residenti in città che non hanno la cittadinanza 
italiana. Nati e cresciuti nel nostro Paese, oppure giunti quando ancora erano in 
fasce, questi ragazzi e ragazze sono perfettamente integrati nel tessuto sociale. 
Alcuni di loro studiano all’università, altri stanno cercando un lavoro dopo aver 
frequentato le scuole superiori. Hanno amici italiani, parlano correttamente la 
nostra lingua, a volte anche il dialetto oppure si esprimono con un accento re-
gionale molto marcato dato dall’aver sempre vissuto nella stessa zona. Se l’Italia 
credesse nei giovani e nel futuro non a parole o sotto elezioni, ma con fatti con-
creti, darebbe loro la cittadinanza in automatico, come accade negli Stati Uniti 
per chi nasce sul suolo americano. Invece questi ragazzi e ragazze devono fare 
richiesta ed attendere le lungaggini della burocrazia. La lettera rientra nell’am-
bito di una serie di iniziative a favore dei diritti umani, per sensibilizzare l’opi-
nione pubblica e giovani che potrebbero usufruire di opportunità importanti.
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Semplice degrado 
o sintomo di una 
situazione socia-

le difficile? Sono tante le 
immagini di Sesto San 
Giovanni non proprio 
da cartolina: mendican-
ti davanti ai negozi o agli 
angoli dei semafori, strut-
ture pubbliche vandaliz-
zare, graffiti non sono nei 
luoghi autorizzati ma an-
che in parchi e giardini su 
strutture nuove. 
Si potrebbe parlare del-
le due facce di uno stes-
so problema. Se da una 
parte gli esercenti sestesi 
mettono in luce situazioni 
che rischiano di compro-
mettere ulteriormente il 
loro commercio, dall’al-
tra c’è un numero sempre 
crescente di indigenti che 
popola le strade di Sesto. 
Sporcizia, degrado, po-
vertà, insomma, vanno di 
pari passo. 
I titolari dei negozi seste-
si, dunque, lanciano l’al-
larme con la voce di Zef-

4 Attualità/ Le storie

Le lamentele dei commercianti e dei cittadini per degrado, sporcizia e vandali

nelle strade di Sesto, tra degrado e nuove povertà
Ma Caritas ricorda: “Vera emergenza le donne in gravidanza senza lavoro” 

Il giardino di via Cavallotti/Como, già vandalizzato. Nel riquadro, la mancata pulizia dei cestini

il volontariato cresce e diventa 
servizio sanitario dell’ospedale

Hanno cominciato, nel 2009, 
come una forma di volontariato 

per i malati terminali. Hanno coperto 
un vuoto andando a fornire un ser-
vizio importante ed apprezzato dalla 
popolazione. Nel 2012 sono stati 79 i 
pazienti assistiti a domicilio; 43 i pa-
zienti inviati dall’oncologia medica 
dell’Ospedale di Sesto San Giovanni; 
2.831 le giornate di assistenza; 3.475 
gli accessi domiciliari; 1.417 le visite 
mediche; 1.774 le visite infermieristi-
che; 283 le visite psicologiche; 455 le 
ore di attività domiciliare dello psi-
cologo; 260 le visite di cure palliative 
(ambulatorio, reparti, colloqui). 
E’ il servizio messo in piedi dal Rotary 
Club Sesto-Cinisello, in collaborazio-
ne con le associazioni del territorio 
(in particolare ‘Il Sorriso nel cuore’), 
i medici di base e i comuni. 
L’iniziativa ha raggiunto un impor-
tante traguardo: da volontariato, 
questo strumento di aiuto diventa 
un vero e proprio servizio, con l’isti-
tuzione di un  ambulatorio di cure 
palliative nel reparto di oncologia 
dell’ospedale di Sesto San Giovanni. 

Quando il Rotary aveva iniziato, a 
Cinisello Balsamo c’era l’assistenza 
domiciliare erogata da professionisti 
dell’ospedale Bassini, mentre i malati 
di Sesto San Giovanni, circa 80, per 
insufficienza di risorse economiche 
e di personale dovevano ricorrere al 
ricovero ospedaliero per la gestione 
delle problematiche generate dalla 
malattia. La buona notizia è stata fe-
steggiata dal Rotary nel corso di una 
serata conviviale alla quale hanno 
preso parte autorità civili, gli spon-
sor, il presidente Enrico Poltronieri e 
i soci del club e i vertici dell’ospedale 
di Sesto. 
In particolare erano presenti Valen-
tino Lembo, direttore sanitario del 
nosocomio di viale Matteotti; il sin-
daco Monica Chittò; il vicesindaco 
Claudio Zucchi; l’assessore alla Salu-
te Roberta Perego; il nostro direttore 
editoriale Quinto Vecchioni; alcuni 
imprenditori che hanno sponsoriz-
zato l’iniziativa come Paolo Fondrini 
uno dei titolari della Sesto Autovei-
coli; Pasquale e Gianni Grieco titolari 
della Nuova Carrozzeria Sestese.

città 
della Salute
Spoto lascia 

l’incarico

Mario Spoto, ex se-
gretario generale 

del Comune di Sesto ed 
ora direttore generale 
del Comune di Monza, 
non si occuperà più di 
coordinare il team di 
lavoro comunale sulla 
Città della salute nelle 
aree ex Falck.
Nei giorni scorsi Spoto 
ha rinunciato all’incari-
co a seguito di articoli di 
stampa che hanno pub-
blicato parte di un dia-
logo intercettato dalla 
Guardia di Finanza tra 
l’ex direttore generale 
Marco Bertoli, indaga-
to nell’ambito dell’in-
chiesta giudiziaria della 
Procura di Monza sul 
giro di presunte mazzet-
te nell’edilizia a Sesto e 
lo stesso Spoto. Per evi-
tare strumentalizzazio-
ni Spoto ha deciso di 
rinunciare all’incarico, 
comunicandolo al sin-
daco, Monica Chittò.

ALLA PENTOLA D’ORO
le meteORine 

e maRa maiOncHiCosa hanno in comu-
ne persone notissi-

me come Mara Maion-
chi, implacabile giudice 
della trasmissione tele-
visiva X Factor e meno 
conosciute ma non 
meno apprezzate come 
le ‘Meteorine’, le ragaz-
ze che su Rete 4 leggono 
le previsioni del tempo? 
Il gusto per la buona 
tavola. In questo caso 
quella della cucina della 
Pentola d’Oro di Sesto 
San Giovanni. 
Mara e le ragazze del 
meteo, infatti, sono sta-
te viste nel ristorante 
di Gennaro e Stefania, 
pronte a gustarsi i piat-
ti di pesce e il menù di 
carne. Perché va bene 
la linea, ma qualche 
peccato di gola ci vuole 
ogni tanto.

VISTI A SESTO

PREVISIONI DI BUONA CUCINA- Sopra, la terribile 
giudice di X Factor Mara Maionchi con Gennaro. Sotto le 
due meteorine delle previsioni del tempo di Rete4. Hanno 
apprezzato la cucina della Pentola d’oro di via Bandiera.

non basta, bisogna sensi-
bilizzare l’opinione pub-
blica a riguardo”. Dall’al-
tra parte, tuttavia, però ci 
sono loro, i poveri, quelli 
che sono arrivati da pae-
si lontani sperando in un 
futuro migliore e la cui già 
precaria situazione si è 
aggravata con la crisi. 
“Il momento di instabilità 
che l’Italia sta vivendo ha 
aumentato le problemati-
che – spiega Yvonne della 
Caritas della parrocchia 

di Santo Stefano – anni 
fa qui al Centro d’ascolto 
arrivava solo la povertà 
assoluta, ora si nota un 
aumento di persone che 
hanno bisogno di essere 
aiutate pur avendo un po-
sto di lavoro. Molte don-
ne che prima lavoravano 
come colf o badanti sono 
state lasciate a casa perché 
le famiglie italiane non ce 
la fanno più a sostenere 
questi costi e sono an-
che numerose le persone 

che ormai sono costrette 
a dormire in macchina o 
nei box. Ma la vera emer-
genza riguarda le donne 
in gravidanza che non 
hanno più un lavoro e per 
le quali vorremmo attiva-
re il progetto Neo-nato, 
aiutandole ad affrontare 
con serenità la loro con-
dizione, ma non abbiamo 
i fondi necessari”. Chi vo-
lesse aiutare può metter-
si in contatto col Centro 
d’ascolto di via Volta 8.

firino Melzi, presidente 
dell’associazione di cate-
goria. Lamenta un aggra-
varsi della questione dei 
mendicanti, soprattutto 
extracomunitari, che so-
stano fuori dagli esercizi 
per chiedere l’elemosi-
na. Spiega, infatti, Melzi: 
“Sono numerosissimi i 
questuanti che si ferma-
no proprio nei punti della 
città in cui c’è maggiore 
affluenza, ma il fenomeno 
è diffuso egualmente in 
tutto il territorio metro-
politano. In centro ci sono 
i mendicanti che chiedono 
la carità fuori dai negozi, 
mentre nelle zone perife-
riche si trovano principal-
mente ai grandi incroci, 
come, ad esempio, quello 
davanti al centro com-
merciale Sarca. Questo, 
sicuramente, non è un 
buon segno per la città”. 
Ma c’è un altro problema 
cui i commercianti devo-
no far fronte ed è la spor-
cizia delle strade. “L’am-
ministrazione comunale 
deve dare fare di più, ma 

di Valentina Casiraghi



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

OPEN WEEKEND 
sabato 20 e domenica 21

1,5m

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

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

AUTO ABC
www.autoabc.it

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

NUOVA FORD B-MAX € 14.750

NUOVA FORD B-MAX

 

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

Vieni a provarla!

*APERTI DOMENICA



IL CORRIERE di SESTO
23 novembre 20126 Attualità - Sanità

Lo psicologo Sabino Cannone spiega perché alla guida ci trasformiamo spesso in ‘pazzi furiosi’

“in auto dobbiamo rassicurare il bambino che è in noi”
Al Baby Bazar l’incontro coi genitori. Il Comune interessato a lezioni di psicologia stradale

“Allora, è verde! 
Ci diamo una 
mossa?!”. “Ma 

proprio un vecchio dove-
va capitare in fila davanti 
a me oggi?!?”. “Col cavolo 
che ti faccio passare!”. 
Chi non si è mai ritrova-
to a pronunciare almeno 
una di queste frasi in auto, 
imbottigliato nel traffico, 
magari suonando ripetu-
tamente il clacson come 
a voler creare una nuova 
canzone o gesticolando 
come un pazzo? Il dottor 
Sabino Cannone, psico-
logo e psicoterapeuta, in 
un incontro promosso dal 
Baby Bazar di Sesto San 
Giovanni, ci ha “guidati” 
nel traffico della mente.
Immaginate un uomo 
elegante e distinto: cami-
cia, cravatta, giacca. Ogni 
mattina esce di casa, bacia 
moglie e figli, saluta il por-

di Sara D’Alberto tiere. Poi sale in macchina. 
E non è più la stessa per-
sona: straripante di urla, 
insulti, gestacci, arriva, 
finalmente, a lavoro. Scen-
de dall’auto e torna lo stes-
so gentleman affabile di 
poco prima. 
Possiamo attribuirgli di-
sturbi della personalità? 
Bipolarismo? No, solo un 
uomo che entra nella spi-
rale di emozioni rappre-
sentata dalla sua automo-
bile e dalla strada. «Alla 
guida, entriamo in uno 
stato di coscienza alterato 
- spiega Sabino Cannone - 
è uno stato di deprivazione 
sensoriale tipico dell’ipno-
si, per cui viviamo ogni av-
venimento in modo molto 
più emotivo».
Nessuna preoccupazione 
per la vostra salute men-
tale, quindi, se vi sentire 
in diritto, anzi in dovere di 
ribellarvi ai “soprusi” stra-
dali. La nostra percezione 

è un po’ come quella delle 
fiabe, fatta di archetipi: c’è 
una situazione iniziale di 
equilibrio, un qualcosa che 
destabilizza tale equilibrio 
e che ci porta necessaria-
mente a dividere il mondo 
in Vittime e Persecutori, e, 
infine, l’arrivo del Salvato-
re/Vendicatore che rista-
bilisce l’equilibrio. 
Perfetto, se la storia finis-
se qui. Invece no, voglia-
mo infliggere all’altro, che 
adesso ha assunto il ruolo 
di Vittima, qualcosa di 
peggiore. E l’altro, dopo 
aver subito, vuole fare lo 
stesso, e si finisce in una 
spirale crescente, un’esca-
lation di ritorsioni che non 
hanno il lieto fine delle 
fiabe. E come aggiungere 
ulteriori variabili a que-
sto sistema già di per sé 
complesso? Facile, basta 
un adesivo: bebè a bordo. 
Lo psicologo ci fa riflette-
re anche sul fatto che non 

stiamo parlando solo di 
bambini reali, dei nostri 
figli, ma di quel bimbo 
che è ancora dentro di noi, 
dell’adulto regredito. 
E allora come leggere il di-
spiacere e la rabbia quando 
qualcuno ci taglia la strada 
o non ci lascia passare se 
non come una richiesta 
di affetto e di amore? «Se 
passi tu vuol dire che non 
pensi a me, io non ci sono, 
non mi vuoi bene!», sug-
gerisce Cannone.
Ma la guida è «un atto 
Politico»: il cambiamento 
verso un minore stress e 
un’educazione psicologica 
alla guida non può esse-
re affidata solo al singolo 
cittadino. E il messaggio 
arriva al sindaco di Sesto, 
Monica Chittò, e all’asses-
sore all’ambiente, Elena 
Iannizzi, entrambe pre-
senti all’incontro. Futura 
collaborazione per miglio-
rare i sestesi al volante?

Il ‘Fantini’ al poliziotto eroe
Antonino Crisafulli, il poliziotto eroe del com-

missariato di Sesto, morto questa estate mentre 
cercava di aiutare una famiglia in difficoltà sull’au-
tostrada, e la Banca di credito cooperativo di Sesto: 
sono questi, insieme ad altri quattro, i riconoscimen-
ti dati dalla Sesto Pro Loco col premio ‘Loris Fantini 
per il sociale’. Benemerenze anche alla cooperativa 
sociale “DettoFatto”; al Tavolo della cooperazione 
sestese; a Sestosolidale; alla “Casa dell’Assunta”.

Anche il sindaco Chittò all’incontro con lo psicologo del traffico

www.bccsestosangiovanni.it
Messaggio pubblicitario  con finalità promozionale.  Per le condizioni contrattuali  si rimanda ai fogli informativi presenti sul sito internet e presso gli sportelli della Banca



Sai riconoscere
un’occasione
da non perdere?
E più di una?

Vieni a scoprire le nostre offerte*:

A1 1.6 TDI 90cv Attraction - Nero Profondo Perla                     

A1 1.6 TDI 105cv Attraction - Nero Brillante                          

A1 2.0 TDI A

A1 1.2 TFSI Ambition - Nero Brillante                          

A1 Sportback 1.2 TFSI Attraction - Grigio Astro Met.                       

A1 Sportback 1.2 TFSI A

A1 Sportback 1.6 TDI 90cv S-Tronic Ambition - Grigio Astro/Argento Ghiaccio           

A1 Sportback 1.2 TFSI A

A1 Sportback 1.4 TFSI 122cv Ambition S-Line - Grigio Daytona Perla                    

A1 Sportback 1.6 TDI

A3 Sportback 1.6 TDI 90cv Young Edition - Nero Brillante                          

A3 Sportback Ambition 1.6 TDI 105cv S-Tronic Limited ed. - Bianco Ghiaccio Met.             

TTR 1.8 TFSI  S-Line - Argento Sahara Met./Beige               

A4 Avant 2.0 TDI Multitronic 143cv Business Plus - Nero Profondo Perla                     

A4 Avant 2.0 TDI 177cv Business - Bianco Ibis                             

A4 Avant 2.0 TDI Multitronic 177cv Business Plus - Nero Profondo Perla                     

A4 Avant 2.0 TDI Multitronic 177cv Business Plus - Blu Luna Met.                           

A5 Coupé 2.0 TDI Multitronic 177cv Business Plus - Nero Profondo Perla                     

A5 Sportback 2.0 TDI Multitronic 177cv Business Plus - Nero Profondo Perla                     

A5 Sportback 2.0 TDI Multitronic 177cv Business Plus - Argento Met.                     

Q3 2.0 TFSI Quattro 170cv - Grigio Monsone Met.                     

Q3 2.0 TDI Quattro S-Tronic 177cv Advanced - Grigio Monsone Met.                     

Q3 2.0 TDI Quattro S-Tronic 177cv Advanced - Blu Cobalto Met.                        

Q3 2.0 TDI Quattro S-Tronic 177cv Advanced Plus - Beige Platino Met.                      

A6 Hybrid 2.0 TFSI Tip. Ambiente - Nero Profondo Perla                     

 € 22.250,68 

 € 23.680,68 

 € 26.128,69 

 € 21.536,68 

 € 20.886,68 

 € 19.831,68 

 € 25.915,68 

 € 22.021,67 

 € 26.889,70 

 € 28.010,68 

 € 26.675,69 

 € 35.180,69 

 € 46.040,96 

 € 46.391,20 

 € 44.435,20 

 € 47.055,21 

 € 47.540,20 

 € 51.345,19 

 € 54.515,20 

 € 54.955,20 

 € 42.017,21 

 € 46.045,21 

 € 47.300,21 

 € 48.620,20 

 € 67.596,71 

 € 19.300 

 € 20.500 

 € 22.700 

 € 18.700 

 € 18.100 

 € 17.200 

 € 22.500 

 € 19.000 

 € 23.100 

 € 24.300 

 € 22.000 

 € 26.500 

 € 38.000 

 € 40.000 

 € 38.500 

 € 40.900 

 € 41.000 

 € 44.500 

 € 47.500 

 € 47.500 

 € 36.500 

 € 40.000 

 € 41.200 

 € 42.300 

 € 58.000 

Modello Ns. PrezzoListino

Prezzo Scontato Chiavi in mano cumulabile con offerta finanziaria TAN 0,00% su modelli A1, A3 e A4.

Sesto Autoveicoli S.p.A.
Viale Edison, 130 - Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02.262831
www.sestoautoveicoli.it

e il suo Intermediario Permanente:

Viola Srl
Via Pietro Nenni, 8 - Cormano (MI)
Tel. 02.6152720 - www.violasrl.it
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Una pila di piatti diventa un lampadario, una caffettiera e due tazze sono un impianto audio

Dall’usato rinascono oggetti di  design
La bottega di Luca Scarpellini al Mage di Sesto

Belle Arti di Brescia, nel 
suo distaccamento di Ri-
mini, e nel 2009 si laurea 
con lode in scenografia. 
Riafferra la scintilla.
Poi per gioco inizia a crea-
re cose, a dar colore e nuo-
vo aspetto ad oggetti vec-
chi e non più utilizzati, la 
cui vita è stata lentamente 
consunta dal tempo. Sei 
bravo, gli dicono, hai mai 
pensato di farlo come la-
voro? gli chiedono. Così 
nel 2008 Luca inizia la sua 
attività di designer, dando 
ufficialmente vita, l’anno 
successivo, al suo mar-
chio: useDesign. E solo 
da pochi mesi ha stabilito 
il suo quartier generale al 
Mage a Sesto San Giovan-
ni (viale Italia 548). 
«Ho sempre definito il 
mio design come una sor-
ta di funerale in grande 
stile, perché non faccio al-
tro che prendere l’oggetto 
agonizzante dai mercatini 
dell’usato e dargli il col-
po di grazia, lavorandolo 
per nascondere i segni 
del passato. Lo vernicio, 
lo sabbio per cancellare 
ruggine e macchie, lascio 

Ci sono persone che 
hanno il coraggio 
di prendere per 

mano la propria vita e di 
strattonarla via, allonta-
nandola da rassicuranti 
binari prestabiliti, rinun-
ciando ad un posto di la-
voro dietro a una scriva-
nia e a uno stipendio fisso, 
per inseguire una scintil-
la più lucente di altre, la 
propellente scintilla di un 
sogno rischioso.
Nato il 12 febbraio 1982 a 
Forlimpopoli in provincia 
di Forlì-Cesena, dall’età di 
13 anni Luca Scarpellini 
(nella foto grande) si esi-
bisce come giocoliere ed 
equilibrista nelle piazze di 
tutta Italia. Dal 1999 lavo-
ra in teatro come attore 
e come tecnico delle luci. 
Poi ecco i binari, si iscrive 
alla facoltà di ingegneria 
meccanica, ma la lascia 
a pochi esami dalla tesi, 
stanco dell’impossibilità 
di esprimere se stesso e 
di essere felice per ciò che 
studia. Si iscrive alla Laba, 
la Libera Accademia di 

di Giulia Virzì all’oggetto la sua forma 
originale, ma ne modi-
fico la funzione. Forse è 
un pensiero più legato 
all’arte che al design» af-
ferma questo visionario 
designer. Nascono così 
lampadari da pile di piat-
ti dismessi, un impianto 
audio da una caffettiera 
e due tazze (nella foto 
piccola), una lampada 
da tavolo da un fucile ad 
acqua dell’infanzia, tavo-
lini da vecchi lampadari 
e fermalibri da ferri da 
stiro dell’anteguerra, per 
illustrare brevemente solo 
alcune delle sue creazioni. 
«Fra i progetti futuri c’è 
una produzione commer-
ciale di creazioni curate 
nel dettaglio, ma prodotte 
in gran quantità e vendute 
a prezzi accessibili. Que-
sto mi permetterebbe di 
aver risorse per potermi 
dedicare allo sviluppo dei 
pezzi unici, portandoli, da 
oggetti di design, a diven-
tare oggetti d’arte» affer-
ma Luca, che cura perso-
nalmente ogni istante del 
processo di creazione di 
ognuno dei suoi prodotti. 

Cristina Valentini

BANDO “COMUNICAZIONE DIGITALE” 
– 1.700.000 € A SOSTEGNO DELLE 
PMI LOMBARDE

Bando di Regione Lombardia e Unioncamere Lom-
bardia per finanziare nuovi progetti di comunicazio-
ne digitale per il business e l’inserimento lavorativo 
di giovani professionisti del settore.

Il BIC La Fucina accompagna le imprese 
nella presentazione delle domande di 
contributo.

FINALITA’ 
Il Bando vuole incentivare progetti di investi-
mento in strategie di marketing innovation da 
parte di micro, piccole e medie imprese lombarde che 
intendono sfruttare tutte le nuove forme e tecnologie 
di comunicazione digitale per aumentare il proprio 
business, aggiungere valore ai propri prodotti e ser-
vizi e trovare nuovi mercati attraverso internet e gli 
strumenti web 2.0; sono previste 2 misure:

Misura a) progetti di comunicazione digitale volta a 
finanziare l’introduzione in azienda di proget-

BanDO “cOmunicaziOne DiGitale”: 1,7 miliOni Di euRO 
a SOSteGnO Delle piccOle e meDie impReSe lOmBaRDe

Inserto Pubbliredazionale

ti di comunicazione e marketing digitale 
quali la realizzazione di siti internet, campagne di 
web marketing, progetti di e-commerce, proget-
tazione e sviluppo di applicazioni web e mobile.

Misura b) giovani per la creatività digitale per 
favorire l’inserimento professionale dei 
giovani e la stabilizzazione professionale 

di lavoratori già presenti in azienda 
per realizzare progetti di comunicazione di-
gitale.

SOGGETTI BENEFICIARI 
Micro, piccole e medie imprese di tutti i settori 
con sede legale e/o operativa in Lombardia.

Contributi a fondo perduto fino a 25.000 €

E’ possibile presentare le domande dal  27 no-
vembre 2012 al 24 gennaio 2013.

Per informazioni, potete rivolgervi a:
BIC La Fucina
Paolo Colombo
Tel. 02 21426605
Mail: colombo@biclafucina.it

cinque nuovi maestri del lavoro
Cinque nuovi Maestri del Lavoro e 

diciannove studenti delle scuole 
superiori di Sesto San Giovanni pre-
miati nel corso della consueta  e im-
portante cerimonia. 
La benemerenza civica è andata a 
Giorgio Barbanti, Doriana Fio-
renza Locatelli, Paola Marchio-
retto, Franco Rota, Dina Virdis. A 
loro vanno i complimenti della direzio-
ne e redazione del Corriere di Sesto. 
Ma non si celebra solo il lavoro e la 
carriera. Si guarda anche al futuro, 
coi premiti al merito dello studio agli 
studenti che nel corso dell’anno scola-
stico 2011-2012 si sono maggiormente 
distinti.
Complimenti e riconoscimento, per 
l’istituto di istruzione superiore ‘De 
Nicola’ ai ragionieri: Fabio Cemen-

terio, Gabriella Vezza, Valentina 
Lo Piccolo, Simone Vergani, Ele-
na Ronzulli. Per la scuola superiore 
‘Altiero Spinelli’: i periti informatici 
Paolo Cutilli, Alessio Catania, 
Davide Andrea Ghelfi, i periti elet-
trotecnici Marco Campione, An-
dres Gabriel Obispo Quispe. Per 
le opere sociali don Bosco - scuole 
industriali salesiane, istituto ‘Ernesto 
Breda’:  i periti meccanici Fabrizio 
Barazzetta, Nicolas Mauri; il pe-
rito elettrotecnico Matteo Perego; 
il perito meccanico Alessandro An-
noni. Per l’istituto professionale di 
stato ‘Enrico Falck’: i tecnici dei servi-
zi sociali Marta Gianoncelli. Luca 
Fumagalli, Enrica Cancelliere, 
Federica Nocchetti; il tecnico di ge-
stione aziendale Roberta Locatelli.
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Sono le periferie 
urbane i nuovi 
poli culturali dove 

sperimentare architettura, 
arte e design in progetti 
di riqualificazione del-
le ex aree industriali che 
da città delle fabbriche 
diventano città vocate al 
terziario, al bene abita-
re e alle manifestazioni 
di arte contemporanea. 
Un processo di trasfor-
mazione in cui la quali-
tà del progetto urbano è 
tutt’uno con il recupero 
dei valori identitari del 
luogo, che trovano la loro 
perfetta sintesi nella for-
ma architettonica degli 
edifici. Finora simbolo 
della cultura della decen-
tralizzazione nella grande 
Milano è stata la Bicocca, 
dove l’università ha ri-
dato smalto all’area ove 
un tempo sorgevano gli 
stabilimenti Pirelli, oggi 
recuperata con un’ope-

razione di archeologia 
industriale. Ora a Se-
sto San Giovanni nasce 
un nuovo polo culturale 
nell’ex area Campari. Il 
progetto di riqualifica-
zione, voluto da Moretti 
Real Estate e firmato da-
gli architetti  Mario Botta 
e Giancarlo Marzorati, 
prevede l’affiancamento 
di residenze di pregio al 
nuovo headquarter della 
Campari, all’interno di 
un contesto che mantie-
ne i valori originari del 
luogo, la Villa Casa Alta 
in particolare. Tutto in-
serito in una vasta area 
verde di oltre 6mila mq.  
Nelle Residenze di Via 
Campari si fondono ca-
pacità del fare edilizia, 
la cultura dell’abitare e 
l’esperienza dell’acco-
glienza nel campo dei 
resort proprie di Moret-
ti, che con questa opera-
zione segna un trend nel 

vivere contemporaneo. 
“Siamo soddisfatti del 
lavoro svolto sin qui – af-
ferma Vittorio Moretti – 
abbiamo partecipato con 
un importante intervento 
alla trasformazione di 
Sesto da Città delle Fab-
briche a città del terzia-
rio avanzato. Senza fare 
tabula rasa del passato, 

ma conservando memoria 
dell’edificio di archeo-
logia industriale, abbia-
mo recuperato un segno 
indelebile della storia 
dell’azienda e dell’evo-
luzione della città”. Le 
Residenze di Via Campa-
ri costituiscono un labo-
ratorio per l’architettura 
e la cultura costruttiva 

contemporanea. La carat-
terizzante personalità ar-
chitettonica delle strutture 
unisce un impatto estetico 
di alto pregio a soluzioni 
finalizzate a valorizzare la 
qualità dell’abitare e del 
vivere. Le architetture di 
Botta e Marzorati si pre-
stano a sperimentazioni di 
arredo delle più importan-

ti firme dell’architettura 
d’interni diventando labo-
ratori-concept di interior 
design, case modello che 
esprimono il meglio del 
design contemporaneo. Le 
residenze accolgono ope-
re di B&B Italia e Lago. 
Architettura, ma anche 
qualità del vivere, che 
oggi significa personaliz-
zare gli spazi e recuperare 
un rapporto con l’ambien-
te circostante. Comfort 
e benessere a cui mirano 
le soluzioni adottate, dai 
giardini pensili che si ar-
monizzano con il verde 
del parco circostante alle 
tecnologie che riduco-
no i consumi e l’impatto 
ambientale. Di partico-
lare rilievo è il supera-
mento del tradizionale 
concetto di separazione 
tra ambienti interni ed 
esterni per definire uno 
spazio continuo che uni-
sce vivibilità e privacy.

Le Residenze di Via Campari: l’architettura diventa 
concept di vita e modello di riqualificazione socio-culturale
Periferie urbane, da città delle fabbriche a poli culturali

Il tema architettonico 
delle Residenze di via 

Campari è valorizzato 
nello sviluppo delle due 
torri, rispettivamente di 9 
e 13 piani. “Il nostro im-
pegno – racconta l’arch. 
Marzorati – è stato quello 
di fare in modo che l’ar-
chitettura possa inserirsi 
tra le preesistenze nove-
centesche in nuova con-
figurazione del suolo, in 
connessione diretta con 
la storia e la memoria 
peculiari del luogo, in 
omaggio alle aspirazio-
ni e ai valori della cul-
tura contemporanea”. 
Il risultato sono edifici 
caratterizzati da un’iden-
tità inconfondibile, unica 
per Sesto San Giovan-
ni, capaci di stagliarsi 
nello spazio urbano ed 
esprimere una tensio-
ne che è prima di tutto 
etica e culturale prima 
ancora che abitativa. 
Ogni elemento delle re-
sidenze è orientato alla 
qualità dell’abitare, sem-
pre con un occhio mol-
to attento al rispetto per 

l’ambiente e al risparmio 
energetico. Lo si nota 
ad esempio nell’impie-
go della falda acquifera 
sotterranea in funzione 
di climatizzatore natu-
rale. Benessere e quali-
tà della vita significano 
anche tecnologie per la 
sicurezza all’avanguar-
dia, parcheggi totalmen-
te interrati, area fitness 
indoor integrata negli 
edifici. Tutti aspetti che 
si aggiungono al fatto 
che in soli 18 minuti di 
Metrò si raggiunge Piaz-
za Duomo a Milano. 

Per l’arch. Botta il pro-
getto delle Residenze di 
Via Campari ha permes-
so di sviluppare ulterior-
mente la sua riflessione 
sul senso dell’abitazione 
contemporanea. “Dise-
gnare le Residenze di Via 
Campari è stata un’oc-
casione per testimoniare 
la mia idea sull’abitare 
oggi. La casa deve re-
cuperare il suo signifi-
cato primordiale, torna-
re a riproporsi come la 
casa di Adamo, capace 
di evocare la funzione 
primaria di protezione”.

Le Residenze di Via Campari

Arch. Giancarlo Marzorati e arch. Mario Botta

Edifici caratterizzati da un’identità inconfondibile Edilizia di qualità al giusto prezzo
“Alla rimozione dei ponteggi avevamo già venduto oltre il 40% degli 
appartamenti, oggi siamo al 70%. È un segnale positivo, la dimostrazione 
del fatto che anche in un momento di contrazione 
della domanda, come quello che stiamo 
attraversando, l’edilizia di qualità al giusto prezzo 
viene capita. Per fare bene oggi bisogna offrire 
edifici con caratteristiche abitative avanzate. Non 
basta puntare al risparmio energetico, all’estetica, 
ai servizi, tutte componenti imprescindibili 
per l’edilizia moderna. Occorre ripensare la 
casa come spazio del bene abitare, prestando 
attenzione ad esempio alla luce e all’equilibrio 
nel rapporto tra ambienti interni ed esterni. 
Nelle Residenze di Via Campari si fondono 
la capacità edilizia, la cultura dell’abitare e 
l’esperienza dell’accoglienza nel campo dei resort proprie di Moretti, 
che con questa operazione segna un trend nel vivere contemporaneo.”

Tiziano Bertazzoni, 
Moretti Real Estate

Design: Cristiana Vannini|arc - Rendering 3D: studioDIM - comunicazione:Bianchi Errepi Associati

A soli 18 minuti da piazza Duomo e a 200 metri 
da MM1, sono disponibili eclusivi appartamenti 
in più tipologie e dimensioni, da 65 a 350 mq.  
La qualità Moretti Real Estate garantisce elevati 
standard abitativi da 3.600 a 4.400 euro/mq.

progetto architettonico, Mario Botta
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Un terrazzo sul verde, un’architettura senza compromessi

Sesto S.G. - Rondinella Viale Matteotti, 271 Agenzia Gabetti 02 24416871
Sesto S.G. - Centro Via Dante 88 Agenzia Gabetti 02 2402010
Ufficio “Le Residenze di Via Campari” - Via D. Campari ang. Viale Gramsci - 02 24309179

Contatta l’Info Point più vicino a Te: nessuna provvigione ti sarà chiesta

      INFO
   POINT

MORETTI
REAL ESTATE QUI

www.leresidenzediviacampari.it
Milano Nord - Sesto San Giovanni
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Anche a livello locale il sapere può essere condiviso in occasioni pubbliche e private

Portare la filosofia in ogni casa, con la “Nousdemocrazia”
Sesto e l’antica Atene: fu nell’espansione urbanistica che nacquero le prime riflessioni sul mondo

soifia. Due articoli, dun-
que, che hanno portato la 
filosofia  in un giornale lo-
cale, facendoci  ricordare  
che nell’espansione  urba-
nistica dell’antica Atene 
nacquero le prime gran-
di  opere della Filosofia 
ancora oggi, nonostante 
l’immane sviluppo, ine-
guagliate.

    Ciò ci permette di svolge-
re, in  breve, un discor-
so sulla filosofia e la sua 
funzione, riconoscendo  il 
ruolo che  essa può avere 
nella stampa locale. 
Quattro sono i proble-
mi per i quali essa viene 
socialmente negata: il 
problema del linguaggio; 
quello della sua utilità 
sociale; quello della sepa-
razione  tra fatti ed idee e 
quello tra cronaca e sto-
ria. Riflettendo  sul primo 
diciamo che la filosofia, 
come tutte le altre scienze 
o discipline, non può fare 
a meno di un proprio lin-
guaggio, il contrario com-
porterebbe la distruzione 
del sapere. 
Circa il secondo ricordia-
mo che la confutazione 

Intrecci filosofici: la storia del pensiero è una storia fatta di 
connessioni nel tempo e nello spazio

L’incontro col Cor-
riere di Sesto è 
stato per me, che 

mi occupo di Filosofia, 
una  piacevole sorpresa, 
essendo la prima volta 
che, in una pubblicazione 
locale, ho trovato due ar-
ticoli nei quali  la filosofia 
è presente. Quello in cui 
si dà la voce a Gianluca 
Bocchi, il quale, esponen-
te con  Mauro Ceruti della 
Filosofia della Scienza e 
della Complessità, è an-
che illustre epistemologo 
dell’urbanistica che ci ha 
indicato come modelli 
di riferimento, per l’area 
Falck, le trasformazioni 
urbane avviate in Europa 
e quello di Giulia Vizzi, 
la quale ci dice che se per 
Platone la “caverna” fu 
una metafora dell’igno-
ranza, a Sesto un semin-
terrato dei moderni edifi-
ci è diventato la sede della 
casa editrice Mimesis,  di-
stintasi  per avere pubbli-
cato per prima nella zona 
una collana di testi di filo-

di Giuseppe Cianci

cui la filosofia fu esposta  
venne risolta positiva-
mente  da Aristotele, il 
quale notò che coloro che 
vollero confutarla se ne 
dovettero servire. 
Circa il terzo rileviamo 
che ogni “fatto” è espresso 
sempre con un insieme di 
idee; circa il quarto, poi, 
che la  cronaca e la storia, 
pur diverse, non vanno 
separate, ma unite in una 
comune ermeneutica  o 
interpretazione. 
Spiegazioni non con-

futabili e se il suo fiuto 
persiste, le motivazioni 
addotte vanno cercate al-
trove e, quindi, non nella 
filosofia, ma in coloro che 
se ne dovrebbero servire e 
non vogliono o non san-
no. Posizioni queste che 
si equivalgono, stando all’ 
“Intellettualismo” socra-
tico. Più che all’oggetto 
da studiare (la filosofia) 
dovremmo volgere la no-
stra attenzione al soggetto 
che dovrebbe studiarla e 
all’organizzazione che tale 

studio richiede. Cosa che 
facciamo considerando le 
proposte che per render-
la più facile  parlano di 
filosofia da apprendere al 
caffé, in  piazza,  nei risto-
ranti e nelle  pizzerie, pri-
vilegiando, come si sa, per 
il suo apprendimento, più 
il metodo induttivo   che 
quello  deduttivo. 
Ma se questo pretende 
del rigore, l’altro, però, 
rischia di finire più che 
sul modello socratico, su 
quello “anarchicheggian-
te” o dello “spontanei-
smo”, dato che può essere 
condotto solo sulla espo-
sizione  orale. 
Limite questo che  si evi-
denzia non per negare il 
suo uso, ma  per evitare  
che la degenerazione avu-
tasi nelle scuole possa av-
venire altrove: nella nuo-
va  organizzazione della 
biblioteca?  
L’alternativa  è data dalla 
forma classica di distribu-
zione del sapere, basata  
sul metodo deduttivo ri-
chiesto dall’uso della scrit-
tura, dove si è costretti ad 
operare  con più rigore. Fu 

Socrate che portò, per pri-
mo,  la filosofia in piazza, 
ma  giustificando, contro 
la scrittura, l’uso  dell’ora-
lità, non scrisse niente  e 
la sua filosofia l’abbiamo 
potuta ereditare  dai suoi 
discepoli. 
Ci sono, poi, tentativi di 
sperimentazione che giu-
stificano la sua presenza 
nelle scuole primarie e ra-
gioni per  portarla  in tut-
ta la scuola secondaria e 
metterla al centro di tutti 
i “curricula” dell’Univer-
sità. Ci resta da dire ora 
che, per la sua piena pre-
senza nella società, neces-
sita una migliore organiz-
zazione della democrazia, 
la quale potrà avvenire 
con lo  sviluppo del suo 
concetto, la “Nousdemo-
crazia”, un nuovo termine 
che qua, filologicamente,  
non analizziamo, avendo-
lo fatto in “L’Attribuzio-
ne”, un romanzo esposto 
in tre volumi, struttural-
mente riformato, dopo un 
lungo percorso di  ricerca  
e di sistemazione avviato 
in diversi scritti pubblica-
ti su “ Artecultura”. 

“Ecco”, un titolo semplice, diretto 
e genuino, ed è proprio questa la 

ricetta di quest’ultimo lavoro di Niccolò 
Fabi. “Elementare, come un bacio in una 
favola… elementare come un’altalena li-
bera...”; questi alcuni versi di “Elemen-
tare”, bellissimo testo, delicato come 
una dolce carezza. E’ in brani come que-
sti che ci rendiamo conto della grande 
forza di questo artista. Niccolò non ha 
bisogno di nascondersi dietro enigmati-
che poesie, lui è schietto, senza fronzoli, 
ecco. Un musicista a 360 gradi, grande 
sperimentatore, che in questo settimo 
lavoro si è avvalso della collaborazione 

di ottimi artisti come Roberto Angelini, 
Gabriele Lazzarotti, Fabio Rondanini, 
Daniele “Mr Coffee” Rossi e Riccardo 
Parravicini, dando alla luce una preziosa 
perla, raccolta in quel mare dove sono 
approdate diverse sonorità, intreccian-
dosi fra  di loro. 
Anche la data di uscita di questo disco 
è perfetta, giusto in tempo per osserva-
re le foglie autunnali cadere lentamen-
te dagli alberi, sapendo che il prossimo 
anno saranno di nuovo lì, più verdi e più 
forti. Ma come si sa, ogni perfetta ricetta 
ha il suo ingrediente segreto, quello di 
Niccolò è non avere segreti. Ecco-lo.

“ecco” che arriva
Niccolò Fabidi Cristina Valentini

Note panoramiche

nei teatri di milano si può vedere...
Al Teatro Carcano (Corso di Porta 

Romana 63) Sebastiano Lo Mo-
naco, uno dei più versatili attori del 
nostro teatro, veste i panni del super-
stizioso nella più celebre commedia di 
Peppino De Filippo : “Non è vero ma 
ci credo”. Con lui Lalla Mangano De 
Filippo. Regia di Michele Mirabello. 
Due ore di divertimento intelligente 
assicurato. Dall’11 al 20 dicembre. 
Tra le iniziative culturali del Tea-
tro Carcano Teatro in Matematica, 
il 3 dicembre alle ore 11; 15 e 20,30 
“Il caso. Probabilmente una partita 
a dadi” che racconta il calcolo delle 
probabilità in forma di fumetto noire. 
Informazioni: info@teatrocarcano.
com ; www.teatrocarcano.com . Tel. 
02-55181377; 02-55181362. Al Teatro 
Dal Verme (Via S.Giovanni sul Muro, 
2 – Metro 1, fermata Cairoli) Giove-
dì 29 novembre alle ore 21 e sabato 
1 dicembre alle ore 17 la sinfonia in 

Do maggiore di Wagner, l’unico pez-
zo sinfonico oltre all’”Incompiuta”, il 
concerto per violino e orchestra n°1 
op.26 di Max Bruch e le “Danze di 
Galanta” di Kodaly. Direttore e vio-
lino Pavel Berman. Generale aperta 
alle ore 10. Info: telefono 0287905.  
Sito Internet: www.pomeriggi.it.

(Ro. Pas.)

a milano due nuove esposizioni
con omaggio alla gallerista Ferrari

Promosse Dal Comune 
di Milano sono in cor-

so, al Museo del Novecen-
to a Milano (via Marconi, 
1) due nuove esposizioni. 
La prima, curata da Dan-
ka Giacon, rende omaggio 
a Claudia Gian Ferrari, la 
gallerista scomparsa nel 
2010 a 64 anni, figura di 
riferimento nella scena 
culturale milanese, stori-
ca dell’arte e collezionista 
che, morendo, ha lasciato 
la sua preziosa collezione 
d’arte del ‘900 in eredità 
a Villa Necchi di via Mo-
zart.
In esposizione le 15 opere 
donate dalla famiglia al 
Museo del  ‘900 di artisti 
come Agnetti, Calzola-
ri, Lucio Fontana, Piero 
Manzoni, Giulio Paolini 
e Gilberto Zorio. Vi sono, 
inoltre, una selezione di 
materiali provenienti da 
documenti dell’archivio 
storico della Galleria Gian 
Ferrari ed una piccola se-
zione dedicata ai cappelli 
di  collezione ed agli abiti 
di Isey Miyake indossati 
da Claudia e da lei dona-
ti al Museo della Moda di 
Palazzo Morandi.
Un’altra sala dell’esposi-
zione è dedicata ad artisti 
attivi tra le due guerre, 
tra cui Arturo Martini, 
De Pisis, Morandi, Fau-
sto Pirandello, Sironi, Ca-
gnaccio di S.Pietro. In due 
piccole sale monografiche 

opere di Luigi Ontani e 
Claudio Parmeggiani, arti-
sti molto amati dalla Gian 
Ferrari. Al secondo piano 
la piccola mostra omaggio 
all’arte cinetica che fu pro-
tagonista, grazie alla Oli-
vetti, tra le Avanguardie 
del dopoguerra a Milano. 
In esposizione materiali 
di archivio, foto, testi, ma-
nifesti e due filmati per ri-
cordare il cinquantesimo 
anniversario della mostra 
del 1962, curata da Bruno 
Munari, nel negozio Oli-
vetti in Galleria Vittorio 
Emanuele. Entrambe le 
esposizioni continueran-
no fino al 3 marzo. Orari: 
lunedì 14.30-19.30; mar-
tedì, mercoledì, venerdì 
e domenica 9.30 -19.30; 
giovedì e sabato 9.30-
22.30.  Ingresso 5 euro; 3 
euro per studenti univer-
sitari; gratis per gli over 
65 e i dipendenti comuna-
li. Informazioni telefono 
0288444061; www.muse-

odelnovecento.org.
Alla Galleria Ponterosso 
di via Brera 2 l’incanto di 
Burano, l’isola dei pittori, 
e della laguna di Venezia, 
le case variopinte, le bar-
che che dondolano sulle 
acque… Tutto nelle opere 
dei pittori che hanno can-
tato l’isola lagunare: Se-
meghini e Vellani Marchi, 
Bellotti, Brambati, Castel-
lani, Consadori, Della Zor-
za, Lalo, Lilloni, Novello, 
Perelli Cippo, Seibezzi, 
Semeghini, Senigaglia, 
Spilimbergo, Tallone, Vel-
lani Marchi. Insieme nella 
bella mostra l’iniziativa 
“Natale regala Arte”, con 
un’ampia offerta di piccoli 
quadri, sculture, disegni, 
litografie, libri d’arte  per 
ogni gusto ed ogni possi-
bilità. Regali di classe che 
faranno felici ogni giorno, 
per sempre, chi li riceve. 
Informazioni: www.pon-
terosso.com.

Rosetta Pasini   

Il Museo del Novecento di Milano: due nuove esposizioni

Il Teatro Carcano di Milano



La Macina
14a edizione della Benemerenza Cooperativa

La Cooperativa UniAbita si onora
di averLa tra i suoi invitati
per la cerimonia di assegnazione
della Benemerenza “La Macina”
ai Soci che si sono distinti per l’a�ermazione
dei valori cooperativi.

Lo spettacolo vede l’alternarsi di musica, monologhi,  
numeri di illusionismo, con interazioni, momenti a due e assoli.
I due artisti sono usi mescolare varie arti e ospitare,  
nei loro spettacoli, artisti fra i più di�erenti: poeti, danzatori,  
attori comici, musicisti, vecchie glorie dell’avanspettacolo ecc.
Sul palco, in questo spettacolo, si respirano queste in�uenze  
e tutte le loro sfumature. L’ironia, la comicità e la poesia  
si susseguono,  portando lo spettatore in bilico fra le emozioni  
più di�erenti. Si passa dalla risata alla meraviglia.
Si torna bambini e si ritorna adulti in un batter di ciglia.
Seguirà rinfresco.

Venerdì
23 novembre 2012 - ore 21:00 2012

23/11

Salone della Cooperazione
Giacomo Matteotti
via 1° Maggio 5 · Cinisello Balsamo

Seguirà lo spettacolo:
Chiamale se vuoi... Illusioni?!
di e con Walter Ma�ei e Flavio Pirini

Tutti i Soci e i Cittadini sono invitati!

la_città_01.indd   1 07/11/12   09.06
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Un ricordo a 70 anni dalla battaglia 

“mio padre a el alamein”
nel canton ticino alla scoperta

di merlot, cabernet e chardonnay

Il vero significato, in 
arabo, della parola 
El Alamein, località 

dell’Egitto, diceva mio pa-
dre Luigi Rossin, è “due 
gemelli”. Ci sono, infatti, 
due colline gemelle dove 
adesso sono collocati i 
due sacrari militari italia-
no e tedesco. 
Ricorre quest’anno il set-
tantesimo anniversario di 
una delle battaglie più fa-
mose della Seconda Guer-
ra Mondiale: italiani e te-
deschi da un lato; inglesi, 
australiani, neozelandesi, 
indiani, dall’altra parte. 
Mio padre partì nel 1941, 
imbarcato sulla nave 
Marco Polo, con i vestiti 
di panno per andare in 
guerra, quella dell’Africa 
Settentrionale. Da Tripoli 
a Bengasi, 1.000 km di de-
serto, con il generale tede-
sco Rommel, che ha anche 
incontrato. Dopo Bengasi, 
la Cirenaica, poi la vittoria 
di Tobruk (30mila prigio-
nieri inglesi), poi Marsa 
Matruk, quindi lo stop. 
L’armata italo-tedesca è 
fermata ad El Alamein, 60 
km di fronte, tra il mare e 
la depressione di Al Qua-
tara, intransitabile ai mez-
zi militari. Il caporale Lui-
gi Rossin è al centro dello 

Il Canton Ticino, deli-
zioso lembo di terra el-

vetica, ben conosciuto, in 
particolare dai lombardi, 
per i suggestivi e ridenti 
colori dei paesaggi e le te-
stimonianze storiche dei 
centri abitati, sa riservare 
sorprendenti sorprese in 
un campo del tutto nuovo, 
quello enologico. 
E’ facile imbattersi in ampi 
appezzamenti coltivati a 
viti. Tali coltivazioni, in 
alcuni casi inizialmente 
legate ad una semplice 
passione amatoriale, sono 
diventate negli anni una 
vera e propria occupazio-
ne seguita con la massima 
professionalità. 
Ciò è avvenuto per Edoar-
do Latini che nel territo-
rio di Tremona, comune 
di Mendrisio, ha legato il 
suo nome alle sue Cantine. 
Edoardo, nativo di Viggiù, 
lasciata la sua professione 
di geometra e attratto da 
una grande passione per 
la viticoltura, ha iniziato 
su queste calcaree colline,  
la sua nuova esperien-
za di viticultore. Già dal 
1985 ha impiantato ceppi 
di Chardonnay, succes-
sivamente ha realizzato 
nuovi vigneti cercando di 

schieramento con i resti 
del  secondo reggimento 
artiglieria celere, aggrega-
to alla divisione Bologna. 
Il 23 ottobre 1942, alle ore 
21.40, si scatena l’infer-
no: 1.000 bocche da fuoco 
inglesi, contemporanea-
mente, illuminano la not-
te, l’operazione in codice 
“Light foot” ossia Piede 
leggero, un’ironia tipica-
mente inglese. Esplosio-
ni, morti, feriti, la terra 
trema come per il terre-
moto. Da un lato 150mila 
italo-tedeschi, 500 carri 
armati, 300 aerei, dall’al-
tro 250mila inglesi, 2.000 
carri armati, 1.000 aerei. 
Ogni tanto si doveva so-
spendere i combattimen-
ti per seppellire i morti, 
l’aria era irrespirabile. 
Alla fine il bilancio è ter-

rificante: 15mila deceduti 
italiani, 9mila tedeschi, 
15mila inglesi. Dopo 15 
giorni di furiosi scontri, 
la sorte è decisa: via alla 
ritirata. Luigi è catturato 
in Tunisia nel 1943, poi i 
campi di prigionia france-
si dove c’era la fame e la 
disperazione. “Il mio mo-
schetto l’ho appeso ad un 
ulivo, un segno di pace” - 
mi raccontava mio padre - 
mai più una guerra”.
Ho visitato il sacrario, do-
vuto all’opera pietosa di 
Caccia Dominioni: con-
tiene 5.200 salme, in or-
dine alfabetico, ma 1.200 
sono senza nome. Oggi El 
Alamein è una colata di 
cemento, con villaggi tu-
ristici e case di lusso per 
egiziani arricchiti. Forse è 
meglio così.

diversificare le uve, posi-
zionandole secondo le esi-
genze del “terroir” locale. 
Intorno al 1991, con le 
uve pronte per la vinifica-
zione, ha costruito la sua 
prima cantina, per farsi 
il vino per uso famigliare 
e per gli amici. Successi-
vamente, quando i suoi 
vini, sia bianchi che rossi 
cominciarono ad essere 
richiesti, dovette amplia-
re la cantina dotandola 
di moderne tecnologie e 
ampi spazi per posizio-
nare le barriques, le bot-
ti di legno di Slavonia e i 
contenitori in acciaio per 
vinificare partite di piccoli 
cru. Oggi le Cantine Lati-
ni Sa (www.cantine-latini.
ch)  gestiscono 60mila 
piante con prevalenza 
Merlot di 6 diversi cloni, 
Cabernet Sauvignon, Ca-
bernet Franc, Pinot Nero 
e Gamaret. Tra le uve a 
bacca bianca si trovano 
Chardonnay Müller Thur-
gau, Sauvignon, Semillon 
e una piccola parte di Pe-
tite Arvine, vitigno valle-
sano ricercato anche dai 
giovani. La gamma dei 
vini prodotti comprende 
7 bianchi e 7 rossi. Sem-
pre nel ticinese, ad Arzo, 
a sud di Lugano, un  altro 
grande appassionato di 

Sopra, Lugi Rossin in parten-
za per Tripoli sulla nave San 
Marco, nel 1941. A fianco, il 
calendario del reggimento 
massacrato a El Alamein

di Vittorio Rossin di Giovanna T. Vismara viticoltura, Meinrad Per-
ler, ha fondato l’azienda 
Agriloro Sa che conta 25 
anni di attività vinicola e 
10 anni di produzione di 
vini (www.agriloro.ch). 
Comprende due tenute, il 
Tenimento dell’Or e il Te-
nimento La Prella. Perler 
acquistò quasi per scom-
messa nel 1981 il  “Teni-
mento dell’Or”, tenuta 
molto antica ai piedi del 
Monte San Giorgio.  Sot-
to la sua guida il vigneto 
è stato completamente 
ristrutturato con la messa 
a dimora di ben 27 qualità 
di vitigni, 15 vitigni di uva 
rossa tra cui Merlot, Ca-
bernet-Sauvignon, Syrah, 
e 12 vitigni di uva bianca 
tra cui Chardonnay, Pinot 
Grigio, Sauvignon Bianco. 
Il mite clima del Canton 
Ticino, oltre alla vite sa 
regalare anche coltivazio-
ni di ulivi, come quelli che 
ricoprono la verdeggiante 
parete montuosa che dal 
Monte Brè degrada verso 
il lago. Qui, alle pendici 
del monte, affacciato di-
rettamente sul Ceresio, si 
trova il minuscolo villag-
gio di Gandria, un tempo 
abitato solo. Da qui, fino 
alla località di Castagnola 
si snoda  un comodo “sen-
tiero tematico sull’Ulivo”.        
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capelli più curati e meno stressati 
grazie al dattero del deserto

Il dattero del deserto: vi si ricava una sostanza preziosa per i capelli

L’Erbolario lancia tre linee di prodotti: 
alla viola, all’edera e i make up

Anche se la caduta 
è limitata, i capelli 
spesso sono opa-

chi, con le doppie punte, 
sfibrati. Soprattutto dopo 
l’estate, in cui il sole, il 
caldo, l’acqua di mare, il 
cloro della piscina, una 
dieta meno attenta hanno 
fatto la loro parte e dan-
neggiato la guaina che-
ratinica.  Oggi i capelli si 
scontrano con l’inquina-
mento e lo stress quoti-
diano, i coloranti, il phon, 
la piastra… Per donare 
loro nuova vitalità ci sono 
prodotti preparati con la 
stessa attenzione dovuta 
ai farmaci.
Già 50 anni fa i ricercatori 
dei laboratori Pierre Fabre 
compresero che la natu-
ra è una risorsa illimitata 
di principi attivi, prezio-
si sia in medicina che in 
cosmetica. Per ottenere il 
meglio il loro impegno è 
partito dalla promozione 
e salvaguardia delle pian-
te. L’ultima scoperta per il 
benessere del capello vie-
ne dal dattero del deserto, 
un albero prodigioso delle 
zone dell’Africa tropica-
le, dai cui frutti l’Istituto 
Klorane (prestigioso mar-
chio Pierre Fabre) im-

L’Erbolario, marchio 
ben noto per i suoi 
prodotti naturali, 

propone alcune novità 
ispirate alla delicatez-
za della viola, alla forza 
dell’edera e ai colori più 
delicati per il make-up.
La Viola, fin dall’antichità 
ricca di significati simbo-
lici è la protagonista di 
un’intera linea. Il profu-
mo Accordo Viola è una 
fragranza che nasce da 
un accordo di assoluta di 
foglie di Violetta, fior di 
Eliotropio e assoluta di 
Gelsomino. Tale accor-
do è declinato anche nel 
profumo gel roll-on. Il 
bagnoschiuma  a base di 
estratti di Viola, in unione 
agli aminoacidi dell’Ave-
na e alle proteine del 
Riso, proteggono la pelle 
conservandole la naturale 
idratazione. La crema pro-
fumata per il corpo, grazie 
anche ai tre oli pregiati di 
cotone, babassu e oliva, 
rende la pelle luminosa. 
La linea si completa con 
crema vellutante per le 
mani, polvere profumata 
per il corpo, sapone pro-
fumato. L’Edera, o Helena 
helix, pianta sempreverde 
che rappresenta fin dai 

tempi più remoti il senso 
dell’amore e dell’amicizia, 
ha un potere lenitivo e to-
nificante. Le sue foglie rac-
chiudono preziosi princi-
pi attivi, come Saponine e 
Flavonoidi, utilizzati nelle 
formulazioni di una linea 
di prodotti per la bellezza 
della pelle del corpo. La li-
nea comprende: profumo 
Hedera, in cui si unisce la 
vivacità delle note agru-
mate delle foglie di Pom-
pelmo e l’energia degli ac-
cordi legnosi dell’assoluta 
di Lentisco. Profumo gel 
roll-on; bagnoschiuma; 
crema profumata per il 

corpo; sapone profumato; 
fragranza per legni pro-
fumati. Il make up, per la 
prima volta in catalogo, 
garantisce prodotti natu-
rali. La linea comprende: 
terra compatta vellutante 
e illuminante nelle tonali-
tà sabbia, ocra, ambra; ci-
pria compatta vellutante e 
uniformante; rossetto su-
per idratante in otto tona-
lità; lip gloss illuminante 
in sette tonalità; mascara 
intensificante; matita per 
occhi-kajeal intensifican-
te; correttore perfezio-
nante. 

Giovanna T. Vismara

pegnato da sempre nella 
biodiversità e nel rispetto 
del patrimonio naturale, 
avvalendosi di farmacisti, 
ricercatori e formulatori 
specializzati, ha estratto 
(e brevettato) un concen-
trato ricco di acidi grassi 
e proteine ad alto potere 
antirottura e ristrutturan-
te. Ne ha fatto la base per 
una linea di prodotti per 
capelli secchi, rovinati, 
che si spezzano, o più sem-
plicemente per capelli che 
si vogliono regalare una 
cura di bellezza e salute. 

Lo shampooing deterge 
dolcemente ed avvolgen-
do il capello nell’intera 
sua lunghezza garantisce 
una ristrutturazione inte-
grale dalle radici alle pun-
te. La maschera nutritiva 
si può applicare una volta 
alla settimana per intensi-
ficare l’effetto. Infine una 
crema senza risciacquo 
per la protezione quoti-
diana. Capelli morbidi, 
setosi, facili da districare 
anche con Karité Furterer 
(marchio Pierre Fabre). 

(R.Pas.)
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i l  centro sportivo Boccacc io 
sempre in attesa di un ri lancio
“Attualmente il cen-

tro sportivo di via 
Boccaccio è in uno stato, 
come si può dire, vegeta-
tivo”. 
Sono queste le - amare, 
amarissime - parole che 
Stefano Parente, gestore 
dello Sporting Café, uti-
lizza per descrivere l’im-
pianto di via Boccaccio, 
al cui interno si trova pro-
prio il suo locale. 
Le attrezzature non man-
cano: una pista di patti-
naggio e due piccoli campi 
polivalenti. Ma, se questi 
ultimi vengono utilizzati, 
sia pur con modesti risul-
tati, dall’Anpi e noleggiati 
per partitelle serali di cal-
cetto o di tennis, la pista 
da pattinaggio risulta to-
talmente inagibile. 
E da anni il gestore chiede 
alle varie giunte di centro-
sinistra che si sono susse-
guite  alla guida di Sesto 
San Giovanni di interve-
nire. 
“Giorgio Oldrini aveva la 
sistemazione del ‘Boccac-
cio’ nel suo programma 
elettorale - ci racconta 
Stefano Parente - poi le 
condizioni economiche 
son cambiate e non si è 
più fatto nulla”. 
Prosegue Stefano:  “Mo-
nica Chittò, l’attuale sin-
daco, è venuta prima delle 
elezioni a trovarmi con 
Andrea Rivolta allora ca-

pogruppo del Pd in con-
siglio comunale, entrambi 
conoscevano le problema-
tiche del centro. 
Ho apprezzato molto 
l’onestà dell’attuale sin-
daco che mi ha confessato 
che non c’erano le condi-
zioni per prometter nulla 
e, così, nel suo program-
ma elettorale ha inserito 
solo la piscina, che, peral-
tro, considero anch’io una 
priorità in città”. 
Una fase di stallo confer-
mata anche dall’assessore 
allo Sport Felice Cagliani: 
“La situazione del centro 
si sta trascinando da alcu-
ni anni; a gennaio 2013, 
inoltre, scade la conven-
zione del campo Pertini, 
e sicuramente andremo a 
gara – prosegue Cagliani 
– ci sono alcune ipotesi di 
persone interessate a su-
bentrare nella struttura, 

ma non c’è ancora nulla 
di certo, anche perché ci 
vorrà una grande dispo-
nibilità di capitale per ri-
strutturare gli impianti”. 
Dei capitali che, per Pa-
rente, non possono che 
arrivare da soggetti pri-
vati:  “Stiamo aspettando 
la giusta “medicina” per 
uscire da questa situazio-
ne. Speriamo che l’ammi-
nistrazione, i funzionari 
in primis, ci dedichino 
del tempo e intercettino 
eventuali investitori. Par-
lo di investitori privati 
perché con le casse comu-
nali in questo stato non 
c’è alcuna speranza che si 
possa fare alcunché senza 
un aiuto. Il privato avreb-
be bisogno di tempi certi e 
qualche laccetto in meno 
per alzare la manina e far-
si vedere”.

Valentina Casiraghi

addio al maestro ubaldo paschini:
lo sport sestese perde un protagonista
Era l’idolo dei bam-

bini, ma soprattutto 
colui che aveva portato le 
arti marziali a Sesto San 
Giovanni. E poi da qui in 
giro per il mondo.
Se n’è andato nel sonno, 
dolcemente, Ubaldo Pa-
schini, 74 anni, sestese-
friuliano verace. Aveva 
iniziato a Parigi, a 15 
anni, come mosaicista. 
Nella Ville Lumiere si era 
avvicinato al judo. Un 
amore a prima vista. In 
poco tempo era riuscito 
a diventare cintura nera. 
Poi, nel 1964, l’arrivo a 
Sesto dove aveva rilevato 
una palestra, che da allo-
ra è diventata una scuola 
per migliaia di ragazzini, 
crescendo e affiancando 
al tradizionale judo tante 
altre arti marziali. Oggi è 
condotta dal figlio Valis. 
Paschini ha fatto tanto 
per i giovani e per Sesto. 
Ha realizzato e porta-
to avanti per 40 anni il 
trofeo internazionale di 
judo ‘Abramo Oldrini’, 
una delle eccellenze della 
città, che però è termina-
to: la crisi economica non 
ha rispetto per nessuno. 
Ma ha soprattutto legato 
il suo nome alle arti mar-
ziali e all’insegnamento 
dei valori sportivi ai più 
piccoli.
Ci mancherà Ubaldo 
Paschini. Ai funerali, in 

una chiesa di San Giusep-
pe gremitissima, c’era-
no i suoi allievi in divisa, 
la famiglia al completo, 
gli amici di sempre. Non 
sono mancati il presiden-
te del Geas Giorgio Oldri-
ni, l’assessore allo Sport 
Felice Cagliani, giornalisti 
come Bruno Pizzul, Carlo 
Gobbi, Gianluca Pasini; 
sportivi e dirigenti federa-
li che lo hanno apprezzato 
e conosciuto. 

Il cognato Giacomo Fi-
nardi ha letto un mes-
saggio di saluto. 
E ci scusiamo se ci siamo 
dimenticati di citare tutti 
quelli che erano presen-
ti. Alla famiglia vanno le 
più sentite condoglianze 
da parte del direttore 
editoriale, del direttore 
responsabile, della re-
dazione del Corriere di 
Sesto.                        

Quinto Vecchioni

Il maestro di arti marziali Ubaldo Paschini 
(© FOTO EXPRESS di Ponzoni & Valenza)

il Geas
premia 

i suoi atleti
Una sede appena 

rifatta e la pre-
miazione degli atleti 
che si sono distinti 
durante l’anno. La Po-
lisportiva Geas di Se-
sto San Giovanni ce-
lebra così l’anno 2012, 
con una serata di gala 
svoltasi nei giorni 
scorsi. A coordinare il 
tutto la segretaria del-
la società e consigliere 
comunale Loredana 
Pastorino, coi vicepre-
sidenti Claudio Perso-
neni, Antonio Nitto e 
il presidente Giorgio 
Oldrini.
La serata ha visto la 
consegna di quattro 
premi speciali al pre-
sidente onorario del-
la Fin e fondatore del 
Geas Tore Montella, 
a Pino Malfigliacci di-
rigente storico della 
società, all’allenatore 
del Geas Basket Filip-
po Bacchini e a Cinzia 
Zanotti, responsabile 
del settore giovanile 
Geas Basket.

Il biologo marino ed esperto subacqueo Angelo Mojetta racconta la sua storia

“la mia passione per il mare è nata a Sesto”
Dall’archeosub alla difesa dell’ambiente: una carriera ricca di soddisfazioni

Accanto il sub e biologo 
sestese Angelo Mojetta, sopra 
premiato col Tridente d’oro

Come è profondo 
il mare... recitava 
una nota canzone 

di Lucio Dalla. E lui lo sa 
come è profondo il mare 
e cosa si muove sotto l’ac-
qua: anche se non pratica 
la caccia subacquea e mai 
si è tuffato negli abissi con 
l’intenzione di arpionare 
qualche preda. 
Perché lui, come specifica, 
si immerge per guardare e 
soddisfare la sua curiosi-
tà. L’approccio del seste-
se Angelo Mojetta con il 
pianeta mare, del resto, 
è sempre stato basato su 
finalità scientifiche e di 
tutela ambientale. 
Una filosofia che è stata 
recentemente premiata 
con il Tridente d’oro, il 
massimo riconoscimento 
per un sub, assegnato du-
rante il Salone Nautico di 
Genova al biologo marino, 
nato e residente a Sesto 
San Giovanni. 
Il premio gli è stato con-
segnato da Franco Cinelli, 
presidente dell’Accademia 
internazionale di scienze 

di Sergio Gianni

e tecniche subacquee di 
Ustica. Nella motivazione, 
è stato tra l’altro sottoline-
ato come Mojetta collabo-
ri con «università italiane 

e straniere a diversi pro-
getti di ricerca» e come 
sia «molto apprezzato per 
le sue doti di divulgatore 
scientifico di alto livello ed 

abbia anche organizzato 
numerose manifestazioni 
subacquee di eccellenza». 
«Questo premio – com-
menta Mojetta, 59 anni 
appena compiuti, una lau-
rea in scienze biologiche 
conseguita all’Università 
di Pavia -  è stata una sim-
patica sorpresa. La mia 
passione, in ogni caso, è 
nata proprio a Sesto nel 
1969». 
Il biologo sestese, dopo 
le prime immersioni da 
autodidatta, frequenta, 
infatti, l’ormai disciolto 
Archeosub Lombardia. 
Un’esperienza che si rive-
lerà importante: Mojetta, 
le osservazioni e le notizie 

necessarie alla tesi 
di laurea, non le re-
cupera in qualche 
polverosa bibliote-
ca, ma direttamente 
sul campo. 
«In pratica – preci-
sa – ho fatto tutta la 
tesi sott’acqua. Re-

cuperavo i campioni e li 
portavo in istituto. Erano 
cose che, allora, venivano 
considerate in maniera un 
po’ strana». 
Mojetta si occupa poi an-
che di acque dolci. Lavora 
per l’Istituto per la pesca 
del Friuli Venzia Giulia 
e per la Regione Lom-
bardia. Scrive per riviste 
specializzate come Sub, 
National Geographic e 
Natura. 
È stato responsabile 
scientifico della rivista 
Acqua. Adesso, vorrebbe 
organizzare un festival 
internazionale di filmati 
subacquei. «Di rimpianti 
– conclude – non ne ho: 
non avrei voluto fare cose 
diverse. La mia, più che 
una scelta, è stata una vo-
cazione».

Scene di ordinario degrado nel centro sportivo di via Boccaccio
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Serie D/ Pro Sesto k.o.
Basket/ Geas vince

C ampionato amaro per la Pro Sesto, che nel-
le ultime partite del campionato maschile 

di calcio di serie D spreca moltissime occasioni 
e viene regolarmente punita. Ultima sconfitta al 
Breda contro St. Georgen e classifica un po’ delu-
dente: dodicesimo posto. Tutt’altra aria si respira 
in casa Geas. Nel campionato di basket femmi-
nile di serie A3, dopo lo stop contro Lavagna, le 
rossonere tornano a vincere e a convincere contro 
Savona. Per loro vetta della classifica, con cinque 
vittorie e un solo k.o.

15Storie di Sport

Ivana Gimigliano racconta come ci si fa strada in un mondo ancora prevalentemente maschile

“Io, una delle poche donne ad allenare nell’hockey”
Gli sponsor a volte non credono nella capacità delle donne in alcuni ambiti: un peccato

Ivana Gimigliano, in alto a sinistra, con le Black Widows di hockey ghiaccio di Sesto San Giovanni

L’hockey è una cosa 
da uomini, dicono. 
Le donne, poi, non 

capiscono di sport, non 
sono nemmeno capaci. 
Non hanno la forza, la ve-
locità, la coordinazione. 
Sono inadeguate.
Provate a raccontarlo a 
Ivana Gimigliano delle 
Black Widows, una delle 
pochissime allenatrici di 
hockey in Italia con paten-
tino di I livello, necessario 
per allenare l’under 16. 
Con grande umiltà e sim-
patia allontana la defini-
zione di unica allenatrice 
in Italia di una squadra 
di hockey: «Cerchiamo di 
sfatare un po’ questo mito, 
non sono l’unica. Siamo, 
però, in poche ad avere il 
I livello, due o tre al mas-
simo. Purtroppo non c’è 
molto spazio per le ragaz-
ze nel nostro sport».
Dalle parole di Ivana, che 
prepara, nello specifico, i 
portieri, si deduce come 
i dirigenti sportivi non 
solo a Sesto ma in Italia in 
generale non credano ap-

di Gianluca Quinto

pieno nelle squadre fem-
minili. 
«Questo per fortuna non 
è il caso dell’Hockey Club 
Diavoli Rossoneri - del 
quale le Black Widow 
sono il distaccamento in 
rosa - grazie agli ottimi 
rapporti, privi di rivalità, 
con lo staff tecnico. Noi 
prendiamo chiunque, 
perché tutti da noi posso-
no trovare uno spazio». 
«Ci interessa trasmet-

tere l’amore per il gioco 
- racconta Ivana - Sono 
orgogliosa di essere una 
delle poche, è una soddi-
sfazione, ma allo stesso 
tempo mi dispiace; se non 
cambia la mentalità dello 
sport nei confronti delle 
donne la situazione non 
migliorerà mai. Gli spon-
sor, spesso, non ritengono 
opportuno puntare sulle 
femminili e alcune squa-
dre non vogliono le ragaz-

ze perché distrarrebbero 
gli uomini». 
«È un problema tutto ita-
liano - spiega l’allenatri-
ce- perché le ragazze da 
noi possono allenarsi in 
squadra mista solo fino ai 
quattordici anni, in Ger-
mania invece fino ai venti 
e in Cina sempre». La sola 
alternativa è smettere di 
giocare a quattordici anni 
o spostarsi a Bolzano o 
Torino, dove la situazione 

è diversa.
A seguito di queste pro-
blematiche e di orari di 
allenamento decisamente 
difficili il campionato in A 
per le Black Widows sten-
ta a decollare ma siamo 
certi che, dopo i trionfi 
dell’anno scorso in B, le 
soddisfazioni arriveran-
no. 
«Ci vorrebbe un criterio 
meritocratico che privilegi 
la A femminile aumentan-
do le ore di allenamento 
e riducendo quelle del-

la B maschile» chiarisce 
la giocatrice delle Black 
Widow, perché è il primo 
anno in cui la Serie A di 
Hockey femminile inizia 
il campionato nel mese di 
settembre e, quindi, man-
cano ore di allenamento.
Chiedendole se, un gior-
no, vorrebbe allenare an-
che la squadra maschile 
risponde: «Mi piacerebbe, 
certo, superate le differen-
ze di genere sarebbe bello 
avere l’allenatore giusto 
per la squadra giusta».



www.nuova-golf.it

Golf. Das Auto. 
Scoprila nelle Concessionarie Volkswagen  
e su www.nuova-golf.it

Nuova Golf. Ancora da 17.800 euro.

Valori massimi: consumo di carburante, ciclo comb. 5,0 l/100 km - CO2 121 g/km.
Prezzo riferito a Golf 1.2 TSI Trendline BlueMotion Technology 77 kW/105 CV (IPT escl.). La vettura raffigurata è puramente indicativa.

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

Sesto Autoveicoli S.p.a
Viale Italia, 226 - Sesto San Giovanni (MI)  
Tel. 02.262831 
www.sestoautoveicoli.it


