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A Sesto e Cinisello lezioni dei pompieri della caserma di viale Matteotti

Nelle scuole arrivano i vigili del fuoco
La prevenzione? Fin da piccoli: obiettivo, allargare l’iniziativa a Cologno

Domano incendi, 
aiutano a evacuare 
interi paesi in caso 

di frane ed esondazioni e 
sono sempre attivamente 
impegnati a diffondere le 
norme di prevenzione de-
gli incidenti. 
E, non contenti, li trovi 
anche a scuola, dove in-
segnano a non scherzare 
col... fuoco.
I pompieri, insomma, 
sono di grande ausilio alla 
società civile. Rischiando 
pure la vita ad ogni inter-
vento.
Anche Sesto San Giovan-
ni può vantare un nutrito 
nucleo di pompieri che ha 
sede nella caserma di via 
Rovani. A guidarli Savino 
Gianvecchio: “Ogni anno 
facciamo in media dai 
3mila ai 3.500 interventi 
in tutto il territorio, con-
tando sia autopompe che 
autoscale”. Un duro lavo-
ro, dunque. 
Ma quali sono le tipologie 
di incidenti cui, più di fre-
quente, i vigili del fuoco 
devono fare fronte? 
“La maggior parte delle 
volte - aggiunge Gianvec-
chio - siamo chiamati a 
spegnere incendi, ovvia-
mente, ma spesso interve-
niamo anche in soccorso 
alle persone vittime di in-
cidenti stradali”. 
“Negli ultimi anni - ag-
giunge il vigile del fuoco 
-, comunque, è cambiata 

Auguri 
di buoNe feste!

Dalla direzione, dalla 
redazione e dai collaboratori 

del Corriere di Sesto, ai Lettori e 
agli Inserzionisti 

Auguri di Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo.

Grazie di cuore, continuate a 
seguirci anche nel 2013!

sesto san giovanni

Pro sesto,
ora serve 
una scossa

Campionato di se-
rie D difficile per 

la Pro Sesto calcio. In-
fortuni e forma fisica 
carente mettono a ri-
schio la salvezza. Urge 
cambiare rotta.
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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!

molto la natura degli in-
cidenti cui dobbiamo ri-
spondere. Fino a qualche 
anno fa, quando Sesto 
era ancora una città ope-
raia ricca di fabbriche, i 
nostri uomini dovevano 
far fronte soprattutto a 
problemi che coinvolge-
vano le industrie. Ora, al 
contrario, prevalgono gli 
interventi nel terziario, il 
settore trainante dell’at-
tuale economia”. 
Un capitolo importante, 
inoltre, riguarda la sicu-
rezza dei bambini, verso i 
quali si rivolge l’attenzio-
ne dei vigili del fuoco. 
“L’opera di prevenzione 
è fondamentale – dice 
Savino Gianvecchio – so-
prattutto a partire dai 
più piccoli. Attualmente 
sono impegnato a tenere 
lezioni   informative nelle 
scuole della zona nord di 
Milano”. 
Sono state coinvolte sia 
Sesto che Cinisello Bal-
samo, dove questo tipo di 
lezioni è già stato speri-
mentato nella scuola ele-
mentare “Carlo Villa”, con 
grande partecipazione da 
parte dei piccoli allievi. 
“La nostra intenzione – 
prosegue il caposquadra 
della divisione sestese –, 
comunque, sarebbe quella 
di ampliare l’offerta, coin-
volgendo anche la città di 
Cologno Monzese”.

Valentina Casiraghi 

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

Malati 
di cancro, 

nuovo servizio
Apre il centro 

d’ascolto per ma-
lati di tumore all’ospe-
dale di Sesto San Gio-
vanni. Una struttura 
innovativa nata dalla 
collaborazione tra 
pubblico e associazio-
ni del volontariato, 
con tanti servizi. 
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Sono tornate le gio-
stre in piazza Oldrini 

(nella foto a destra), per 
la gioia dei più piccoli. 
Colorate, divertenti e 
indubbiamente apprez-
zate. Ma alcuni lettori ci 
segnalano che per rav-
vivare la grande piazza 
restituita ai sestesi, forse 
sarebbe stato meglio spo-
stare le giostrine in una 
grande area più esterna, 
mettendo i mercatini di 
Natale, come quello della 

Val di Non che si è svol-
to in Largo Lamarmora. 
Da segnalare, inoltre, 
che i vandali non si sono 
fatti attendere, come si 
temeva. Quando calano 
le tenebre e i bambini 

abbandonano la piazza, 
arrivano gruppetti che si 
divertono a danneggiare 
le reti con cui sono fat-
ti i giochi per i bambini 
messi dal Comune al 
centro della piazza.  

“in piazza oldrini? i mercatini”

Dalla direzione, dalla 
redazione e dai collaboratori 

del Corriere di Sesto, ai Lettori e 
agli Inserzionisti 

Auguri di Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo.

Grazie di cuore, continuate a 
seguirci anche nel 2013!
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Alcuni dei momenti che qualificano la vita artistica dal 1947 al 1960

“Io, fin da piccolo, musicista e cantante 
di musica leggera” Nel prossimo numero, 

il 25 gennaio: la carriera 
da talent scout, 

manager discografico 
e organizzatore di eventi

NEL MONDO DELLA MUSICA, PRIMA PARTE - Foto 
1: un tredicenne Quinto Vecchioni suonatore di corno nella 
banda musicale di Santa Sofia (Forlì-Cesena), in posa con 
la nonna Rosa e la mamma Angiola. Correva l’anno 1948. 
Foto 2: Foto artistica risalente al 1952. Foto 3: la prima 
immagine da cantante con l’orchestra del maestro Berga-
mini, nel 1954. Foto 4: nel 1956, con l’orchestra Bargoni 
Quinto si esibisce al Café Sombrero di Rimini col nome 
d’arte di Ardo De Veras. Foto 5: un “santino” di Ardo 
De Veras. Foto 6: Veglione di Capodanno con gli amici, 
nel 1958, al teatro Mentore di Santa Sofia. Foto 7: 1959, a 
Fiuggi alla fonte Anticolana. Foto 8: salto di carriera: can-
ta alla Grotte del Piccione di Roma. In questa immagine è 
ritratto col famoso radiocronista Sandro Ciotti (a sinistra) 
e il fratello di Fred Buscaglione (a destra). Foto 9: insieme 
ai componenti dell’orchestra di Luciano Fineschi, Quinto 
si esibiva alle Grotte poco prima dello spettacolo di Fred 
Buscaglione.

Quinto Vecchioni 
 racconta...

La musica è uno dei 
pochi linguaggi che 
si parla nella stessa 

maniera in tutto il mon-
do. E’ anche uno dei po-
chi linguaggi che,quando 
si capisce di non saperlo 
parlare adeguatamente, 
perché “non se ne hanno 
i mezzi”, si sta semplice-
mente ad ascoltare .
E - sembra quasi inutile 
dirlo - c’è stata anche lei, 
la musica, nella vita di 
Quinto Vecchioni. Appas-
sionato delle sette note sin 
da bambino, il tredicenne
Quinto comincia a stu-
diare il corno e nel 1948  
entra a far parte della Fi-
larmonica di Santa Sofia, 
nella banda  della sua cit-
tà natale in provincia  di 
Forlì-Cesena, diretta  dal 
M° Cesare Roveroni.   
“Santa Sofia era un paese 
di musicisti, di gente  che 
la musica ce  l’aveva  nel 
sangue: la banda di cui 
sono entrato a far parte  
era costituita da un’ottan-
tina di elementi e nel 1929 
aveva vinto anche il con-
corso delle bande regio-
nali  a Modena.  Era una 
banda importante, Rove-
roni mi volle  fra i suoi, ed 
io ne ero entusiasta; poco 
importava che il cappello 
che dovevo indossare du-
rante  le esibizioni fosse di 
due taglie più grandi della 
mia, come si vede  dalla 
foto, a me importava solo 
di poter suonare. 
Ascoltavo le orchestre  
Angelini, Ferrari, Savina 
e poi  Canfora. E i miei 
cantanti preferiti erano  
Natalino Otto, Achille To-
gliani, Nilla Pizzi: nomi 
che forse evocano qualche  
dolce ricordo in chi, come 
me, ha qualche anno sulle 
spalle. Li adoravo e so-
gnavo  un giorno di poter  
essere  come loro, il sogno 
di qualsiasi bambino  che 
ami la musica, di poter sa-
lire su un palco e raccon-
tare alla  gente  cose me-
ravigliose con le proprie 
canzoni.  Smisi di suonare  
il corno e nel 1954 iniziai 

di Giulia Virzi a cantare, entrando a far 
parte  dell’ orchestra Celso 
Bergamini: il figlio di Cel-
so, Franco, era un famoso 
clarinettista che suonava 
nell’ orchestra  di Secondo 
Casadei, autore  della nota 
canzone “Romagna mia”.  
Cambiai il mio nome  in 
Ardo de Veras, perché era 
più adatto alle numero-
se  canzoni sudamericane  
del mio repertorio, anche 
perché allora era diffuso  
avere un nome d’arte. 
Nel 1955 cantavo sempre 
con l’orchestra Bergamini 
in giro per la Romagna e 
specialmente a Santa So-
fia dove esisteva un bel 
cinema teatro con palchi, 
il “Mentore”. Nel 1952 
ospitò per un concerto la 
famosa orchestra del M° 
Cinico Angelini con i can-
tanti Nilla Pizzi, Gino La-
tilla, Oscar Carboni. 
Nel 1956 provo l’espe-
rienza del caffé concerto  
Sombrero, a Rimini , dove 
mi esibivo con l’orchestra  
Bargoni, autore della can-
zone “Concerto d’autun-
no”. L’anno successivo 
partecipai ad un concor-
so  di voci nuove, indetto 
dalla Rai. Feci il provino a 
Roma, mi presero  e arri-
vai fino alle finali di  Bolo-
gna. Non vinsi, ma onore 
al merito, la vittoria andò 
a Maria Ilva Biolcati, me-
glio conosciuta come Mil-
va. Nel 1959 cantai alle 
terme di Fiuggi con l’or-
chestra Guerrini, e l’anno 
dopo alle Grotte del Pic-
cione a Roma, un locale di 
successo, con l’orchestra 
del M° Luciano Fineschi. 
Le serate, di solito pre-
vedevano l’esibizione  di  
Bruno Martino, autore di 
canzoni di successo fra cui 
“E la chiamano Estate”.
Poi ci esibivamo  noi,  che 
eravamo preludio  dell’or-
chestra più importante, 
quella di Fred Buscaglio-
ne, con la moglie e can-
tante Fatima Robin’s, che 
si esibiva  più tardi. Dopo 
questa esperienza  venni a 
Milano e la musica conti-
nuò a far parte della mia 
vita, ma in un altro modo.
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L’assurdità della burocrazia: ragazzi nati o cresciuti nel Belpaese, non hanno la cittadinanza

“trattati da stranieri, ma noi ci sentiamo italiani” 
La storia della sestese Hafida: “Le assenze alle elementari? Per fare le code in Questura”

Siamo amici da 
quando eravamo 
bambini, abbiamo 

condiviso lunghe giornate 
sui banchi, abbiamo gio-
cato in cortile insieme, ci 
siamo allenati insieme e 
abbiamo sognato insieme. 
Spesso vagheggiavamo di 
un futuro prima lontano, 
quasi simile a una favola: 
io volevo fare l’archeologa, 
lui il pittore, lei la papessa. 
Poi quei sogni sono cam-
biati, sono cresciuti con 
noi e sono diventati più 
concreti, più vicini, facen-
doci, a volte, un po’ paura. 
Poi, un giorno, arriva la 
mazzata: “Karen, quand’è 
che si vota?” chiedo alla 
mia compagna di univer-
sità la cui allegria mi ri-
empie sempre le giornate. 
“Non lo so Marti, io non 
voto”.
Lei non vota. Lei non vota? 
“Ma scusa, come sarebbe a 
dire che non voti?” “Non 
ho la cittadinanza italiana, 
Marti, quindi non posso 
votare”.
Dal momento in cui ho 
fatto quella scoperta, mi 
si è aperto un mondo: sto-
rie su storie, tutte diverse, 

accomunate però da una 
mancanza fondamentale: 
quella dei diritti. 
Secondo l’ultimo rapporto 
del comitato italiano Uni-
cef, sarebbero quasi un mi-
lione i minorenni stranieri 
in Italia, di cui la metà nati 
sul suolo italiano. 
Se non ci fossero loro, ci 
ricorda il rapporto, il tasso 
di natalità fra gli italiani 
sarebbe così basso che non 
saremmo in grado di man-
tenere, con i nostri con-
tributi, la gigantesca fetta 
di popolazione anziana in 
pensione.  
Hafida, 26 anni, è nata 
in Marocco ma è arrivata 
in Italia all’età di 3 anni. 
Ha frequentato materna, 
elementari, medie e supe-
riori per poi approdare a 
Mediazione Linguistica e 
Culturale dell’Università 
Statale a Sesto, coronando 
l’iter di istruzione con un 
master.  
“Ho cominciato a scrivere, 
leggere e formulare pen-
sieri prima in italiano che 
con la mia seconda lin-
gua”, racconta.
“Mi sento italiana? Certo 
che sì! Ma chissà se l’Ita-
lia mi considera italiana, 
nonostante i miei 23 anni 
qui… Sono cresciuta nel-

la cultura europea e sono 
stata anche educata con 
valori universali: che io 
resti in Europa o vada in 
Marocco o in Cina o negli 
Stati Uniti poco importa, 
tanto ovunque vada con-
tinuo sempre a cucinare 
piatti italiani!”.
Nella sua vita Hafida ri-
corda di alcuni momenti 
in cui, per la prima volta, 
si è resa conto di quanto il 
non avere la cittadinanza 
potesse interferire con la 
sua vita quotidiana: quan-
do la sua classe organiz-
zava una gita all’estero; o 
quando, alle elementari, si 
è trovata a dover avvisare 
le maestre che il giorno 
dopo si sarebbe assentata 
per doversi trovare a fare 
code di 4/5 ore al freddo 
davanti alle Questure per 
il rinnovo dei documenti. 
“Da quando ero io che fa-
cevo quelle code intermi-
nabili nei primi anni no-
vanta, nulla è cambiato”. 
Nel mondo del lavoro, poi, 
il non aver ancora la citta-
dinanza le crea problemi a 
livello professionale: non 
può accedere ai bandi degli 
enti pubblici (bandi regio-
nali, ministeriali, istituti 
di formazione e di ricer-
ca) ed enti privati, “senza 

di Martina E. Marchesi

QuANti “NoN Posso” Per CHi 
PArLA LA NostrA LiNguA

“Non posso votare”•	
“Non mi posso candidare”•	
“Non posso partecipare ai bandi pubblici/privati di la-•	
voro”
“Non posso far parte della vita politica e sociale del pa-•	
ese”
“Non posso viaggiare”•	
“Non posso giocare in una squadra sportiva professio-•	
nale”
“Devo pagare i contributi, ma non posso accedere alla •	
sanità pubblica e non andrò in pensione”
“Pago la pensione dei tuoi nonni ma tu non pagherai •	
quella dei miei”
“Ho i vostri doveri ma non i vostri diritti”•	

poi contare – aggiunge 
amareggiata –  di quei 
numerosi posti di lavoro 
per i quali, seppur non è 
espresso il requisito della 
cittadinanza, l’incaricato 
della selezione del perso-
nale, visionando il curri-
culum, preferisce fermarsi 
alla prima sezione, quel-
la dove nome e cognome 
sono seguiti dalla dicitura: 
‘Cittadinanza: Marocchi-
na’”.  Dimenticandosi di 
scorrere in basso e scopri-
re che Hafida parla fluen-
temente 4 lingue, ha una 
laurea seguita da un ma-
ster, esperienze di studio 
in paesi dell’Unione Euro-
pea ed esperienze di stage 
in istituzioni Italiane in 
Italia ed all’estero”. Non le 
piace la dicitura di “Nuovi 
italiani”: “Non è che sia-
mo stati lavati col detersi-
vo! Siamo nati o cresciuti 
qui - spiega e aggiunge: -. 
Mi sarebbe piaciuto poter 
partecipare alla vita socio 
politica del paese, sceglie-
re la persona cui affidare 
le sorti dei miei contributi, 
le riforme al percorso for-
mativo  o alla mia tutela 
sanitaria e previdenziale”. 
Altra storia, altre storie: 
le abbiamo pubblicate su 
www.corsesto.eu

Italiani o stranieri? Ma poi importa davvero?
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Sotto l’albero di Na-
tale, le bollette ar-
retrate e le tasse. 

Sembra questo il leit-mo-
tiv che riguarda le festivi-
tà del 2012: regali in eco-
nomia (magari recuperati 
nei mercatini) e debiti da 
onorare. 
Le tredicesime, per i for-
tunati che le percepiranno 
(vi sono situazioni in cui 
lo stipendio non arriva da 
mesi, figurarsi il “di più” 
conquistato con tanta fa-
tica negli anni del boom 
economico), serviranno 
principalmente per far 
fronte alle richieste dello 
Stato e del proprio ammi-
nistratore di condominio. 
C’è la seconda rata del-
ll’Imu, l’Imposta munici-
pale unica su abitazioni, 
capannoni, uffici, ma non 
bisogna dimenticare gli 
impegni con i propri vicini 
di casa: spese di luce, pu-
lizia scale, riscaldamento, 
manutenzione impianti e 
quanto altro. Tutto sulle 

4 Attualità/ Le storie

La tredicesima servirà a far fronte ai debiti non ancora saldati con Stato e vicini di casa

Sotto l’albero, pagamento dell’Imu e bollette del condominio
“Aumentano le famiglie in difficoltà”, spiega l’amministratore di stabili Nino Berti

Condomini a Sesto San Giovanni: in aumento chi non paga le spese e rischia il pignoramento

Apre in ospedale
il centro d’ascolto 
per malati di cancroIn città apre una nuova 

struttura, importan-
tissima per chi ha una 
malattia insidiosa come 
il cancro. Si tratta del 
centro di ascolto dal-
la duplice funzione: sia 
dare un aiuto ai malati 
di tumore, offrendo loro 
informazioni, supporto 
medico, aiuto nel disbri-
go di pratiche ammini-
strative; sia funzionando 
come centro di forma-
zione per il personale 
medico, infermieristico e 
volontario.
Ad illustrare la nuova ini-
ziativa, sorta all’interno 
dell’ospedale di Sesto, è 
la vicepresidente dell’as-
sociazione “Il Sorriso 
nel cuore onlus”, Mi-
riam Pacetti.
“Il nostro sodalizio - 
chiarisce Pacetti - è nato 
nel 2007, all’interno 
del reparto di oncologia 
dell’ospedale sestese: i 
soci fondatori sono sa-
nitari, medici, infermieri 
e professionisti. Ci occu-
piamo del sostegno dei 
malati oncologici e in 
particolare del sostegno 
alle loro famiglie”.
Diversi i progetti svilup-
pati negli anni: l’ultimo è 
quello di sostenere eco-
nomicamente, insieme al 
Rotary Club, un medico 
palliatore e uno psicolo-
go per i pazienti del terri-
torio di Sesto e Cinisello.

“Da sempre - aggiunge 
la vicepresidente - noi 
ci occupiamo della for-
mazione del personale, 
medici, infermieri e di 
volontari e diamo un so-
stegno psicologico alle 
famiglie dei pazienti”. Pe 
quanto riguarda il centro 
di ascolto per i malati 
oncologici, questo pro-
getto è stato possibile fa-
cendo rete con due altre 
associazioni: Mira onlus 
e Cittadinanzattiva della 
Lombardia.
“Nel centro - prosegue 
Pacetti - ci sarà un call 
center per informazioni e 
orientamento sulle diver-
se problematiche legate 
alla malattia oncologica. 
Una persona si occuperà 
del supporto burocratico 
amministrativo, perché 
avremo un filo diretto 
coi comuni e l’Asl; ci sarà 
un punto di riferimento 
per i medici di famiglia; 
un sito aggiornato con i 

link interattivi. Aprire-
mo un ambulatorio che 
si occuperà dei pazienti 
stomizzati. 
Funzionerà uno sportel-
lo del Tribunale dei di-
ritti del malato; incontri 
per gruppi di supporto 
che saranno gestiti da 
personale specializzato 
(infermiere oncologi-
co, psicologo o medico); 
corsi di formazione sia 
per il personale sanitario 
che volontario”.
Nella realizzazione di 
questo progetto è stata 
fondamentale la condivi-
sione tra le associazioni 
della missione, col  con-
tributo della direzione 
degli Icp (Istituti clinici 
di perfezionamento da 
cui dipende l’ospedale 
di Sesto), dal direttore 
generale Alessandro Vi-
sconti al direttore sani-
tario dell’ospedale di Se-
sto, Valentino Lembo.

Filippo Marrone

L’Associazione 
di SESTO

L’ospedale di Sesto San Giovanni in viale Matteotti

“io, un padre separato: ho vinto
la mia battaglia grazie alla Caritas”
“Con chi trascorrerai questo Na-

tale?» «Da solo». Una risposta 
che spiazza ma che apre anche le porte 
su un mondo spesso dimenticato, che 
è quello dei padri separati. Cosimo è 
un giovane di origini marchigiane che 
vive a Sesto ormai da anni. Una scelta 
dettata dagli affetti: sposato e con una 
figlia, abitava ancora nelle Marche 
quando il suo matrimonio si ruppe e 
la moglie decise, con il suo consenso, 
di trasferirsi in Lombardia con la pic-
cola, perché riteneva di darle in que-
sto modo un’istruzione e un futuro 
migliori. 
Cosimo, allora, lascia il suo lavoro e 
la vita agiata che conduce. Decide di 
reinventarsi e di seguire sua figlia che, 
nella crescita, ha certamente bisogno 
della figura paterna accanto. 
I primi tempi è a Bergamo ma gli 
sembra ancora troppo lontano. Arri-
va, quindi, a Sesto San Giovanni, dove 
c’è la sua bambina, e trova un lavoro 
e una casa grazie alla Caritas di Santo 
Stefano che, insieme alla Caritas Am-
brosiana e alla Fondazione San Car-
lo, intermediaria con la Fondazione 
Cariplo, ha messo a disposizione un 
appartamento per persone senza fissa 
dimora. 
Un’iniziativa che aiuta tanto Cosimo, 
il quale riesce finalmente a trovare la 
sua stabilità e a ripristinare un po’ di 
equilibrio. I primi natali, infatti, le 
prime feste riesce a trascorrerle con 
sua figlia, provando in qualche modo 
a salvare la “normalità”. Poi, però, la 
vita fa il suo corso, la moglie trova un 
nuovo compagno e Cosimo non se la 
sente di passare ancora il Natale con 
loro, gli sembra di essere un “intruso”. 
Iniziano così le feste con conoscenti, 
l’anno scorso con una cara amica e 

quest’anno una cena il 17 dicembre 
con gli altri ospiti della casa e i volon-
tari che ci lavorano e poi il Natale da 
solo. Ha deciso così. 
Perché il 2013 porterà altri cambia-
menti nella sua vita. Il 10 gennaio 
lascerà la “Casa dell’Assunta” di via 
Dante, 6 che l’ha ospitato finora grazie 
alla Caritas: dopo anni di condivisio-
ne di appartamenti con sconosciuti, 
ha trovato un piccolo appartamento 
per sé e avrà finalmente uno spazio 
da condividere unicamente con sua 
figlia. Cosimo è soddisfatto. 
Nonostante le difficoltà, nonostante i 
padri siano sempre sfavoriti nelle se-
parazioni e nel rapporto con i figli, lui 
ha saputo tener duro. 
Ha guadagnato la fiducia della Caritas 
di Santo Stefano, che l’ha supportato 
e aiutato nella ricerca di un lavoro e 
di una stabilità fisica e psicologica. 
E adesso può godersi la figlia e pre-
occuparsi unicamente dei tormenti 
adolescenziali della ragazza, oggi do-
dicenne. 

(SdA)

re erano una, al massimo 
due. Da quell’anno in poi, 
invece, è stata un’escala-
tion. Ora sono numerosis-
simi i condomini che non 
riescono più a far fronte 
alle spese”.
In caso di mancati paga-
menti l’amministratore è 
obbligato a mandare una 
prima raccomandata di 
sollecito, poi a chiamare 
un legale e, infine, ad av-
viare la pratica del recu-
pero del credito. 

Ciò significa che il giudice 
del tribunale di compe-
tenza emette un decreto 
ingiuntivo. Se la situazio-
ne non si sblocca, si passa 
al pignoramento. 
“Il giudice nomina un pe-
rito che ha il compito di 
valutare l’unità immobi-
liare per venderla all’asta 
– afferma l’amministra-
tore – ma ultimamente 
sussiste il problema che 
alle aste non si presenta 
nessuno. Non bisogna poi 

dimenticare che più aste 
si indicono, più l’immobi-
le perde di valore”. 
Un altro problema riguar-
da gli istituti di credito 
che hanno il diritto di 
priorità. “Se il proprieta-
rio di casa ha contratto 
un mutuo, i soldi ricavati 
da un’eventuale vendita 
all’asta dell’appartamen-
to vanno alla banca e solo 
successivamente, se avan-
za qualcosa, viene pagato 
il condominio”. 

spalle di quelli che ormai 
vengono chiamati dai so-
ciologi “i nuovi poveri”. 
Per colpa della crisi, at-
tualmente, sono milioni 
in tutto il Paese le famiglie 
che si trovano a far fron-
te a debiti, insolvenze e 
sfratti. E il fenomeno non 
ha risparmiato Sesto San 
Giovanni, città che, un 
tempo industriale, a par-
tire dagli anni Ottanta ha 
saputo reinventarsi grazie 
a un fiorente mercato im-
mobiliare. 
Un mercato, oggi, più che 
mai sofferente. E a pagar-
ne le conseguenze mag-
giori sono gli inquilini di 
appartamenti che, ormai, 
non possono più permet-
tersi di sostenerne le spe-
se del palazzo, ordinarie o 
straordinarie. 
“Fino al 2008 il debito 
delle famiglie nei confron-
ti del condominio in cui 
vivevano era molto conte-
nuto – spiega Nino Berti, 
amministratore di molti 
stabili della città – le rate 
che non riuscivano a paga-

di Valentina Casiraghi Le conseguenze della cri-
si, tuttavia, non sono solo 
materiali. 
“I nuovi poveri, oltre alla 
perdita dei beni concreti 
devono affrontare proble-
matiche di tipo psicolo-
gico – spiega Alessandro 
Giachi, referente della San 
Vincenzo Onlus per Sesto 
San Giovanni – spesso, 
infatti, le famiglie entrano 
in crisi nel momento in cui 
uno dei due soggetti eco-
nomicamente attivi perde 
il lavoro e, di conseguen-
za, viene meno il tenore di 
vita precedente. I risvolti 
a livello relazionale sono 
devastanti”. 
Prosegue Giachi: “In tan-
tissimi casi, tuttavia, si 
riscontra una non cono-
scenza delle possibilità 
offerte dal sistema. Entro 
forme purtroppo ora limi-
tate, ci sono occasioni di 
usufruire di aiuti sociali, 
come la rinegoziazione 
del mutuo o lo sportello di 
sostegno agli affitti messo 
a disposizione dall’ammi-
nistrazione comunale”.



Offerta valida per immatricolazioni fino al 31/12/2012 per Ka Plus 1.2 69CV e Fiesta Ikon 3P 1.2 60CV. Solo per vetture in stock, grazie al contributo dei FordPartner. IPT esclusa. Contributo per lo smaltimento pneumatici escluso. Ka: consumi da 4,9 a 4,1 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO2
da 115 a 109 g/km. Fiesta: consumi da 4,1 a 7,1 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO2 da 107 a 129 g/km. Le vetture in foto possono contenere accessori a pagamento.

I giorni migliori per acquistare la tua nuova Ford.
Anche a dicembre.

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

Ford Fiesta
ESP, Clima e Radio CD
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Ford Ka
Start&Stop, Clima e Radio CD

� 7.950
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Viale Gramsci, 757 - SESTO SAN GIOVANNI (MI) 02 26263326
Viale Casiraghi, 504 - SESTO SAN GIOVANNI (MI) Tel. 02 2423041
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Il collezionista Mauro Merlini ha una raccolta di foto storiche e cartoline d’epoca su Sesto San Giovanni

“salviamo la memoria della città, tra laghi e castelli”
In collaborazione con la Proloco un progetto per rendere accessibili online le vecchie immagini

Dicono che la foto-
grafia sia la me-
moria che non 

cede all’oblio. Lo sa bene 
Mauro Merlini, sestese, 
collezionista, amante del 
passato. 
Una passione avuta fin da 
ragazzino, quella per l’an-
tico, diventata, nel tempo, 
una vera e propria missio-
ne: creare un enorme da-
tabase in cui far confluire 
tutte le foto e le cartoline 
raccolte della Sesto del 
“come eravamo”. 
Com’è nata in lei l’idea di 
raccogliere fotografie di 
Sesto?
“Sono uno di quelli che 
non butta via mai nien-
te - afferma Merlini -, da 
sempre, da che ho memo-

di Sara D’Alberto

ria. Poi per gioco ho ini-
ziato a conservare le foto 
di Sesto degli anni passati 
che trovavo in giro e negli 
ultimi dieci anni è diven-
tata una grande passione, 
tanto che ho intrapreso 
ricerche sul web, sono an-
dato in giro per mercatini 

dell’antiquariato e ho rac-
colto più di 200 tra foto e 
cartoline”.
Quindi le cartoline por-
tano anche messaggi dal 
passato?
“Alcune hanno fatto lun-
ghi viaggi, una arriva ad-
dirittura dal Belgio. C’è 

poi chi scriveva a parenti 
lontani o saluti dalle va-
canze, altri mandavano 
‘distinti saluti’ a colonnel-
li, con calligrafie che sem-
brano stampe e usando 
penne stilografiche. Oggi 
chi scrive più in questo 
modo?”.
Ce n’è qualcuna cui è par-
ticolarmente legato?
“Durante la raccolta - pro-
segue il collezionista - ho 
scoperto qualcosa che ha 
accresciuto la mia curiosi-
tà e ha aperto una nuova 
strada di ricerca. Mi sono 
imbattuto nella Grotta 
Gino: cartoline, immagi-
ni pubblicitarie di questa 
grotta che aveva anche un 
laghetto navigabile. Ma 

Associazione Strada, bilancio positivo
Risultati positivi per l’associazione Gianluca Strada onlus, che sostiene lo stu-

dio delle malattie del rene ed è presieduta dal professor Strada, direttore 
dell’Unità operativa di Urologia dell’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo. Nel 
corso di una serata conviviale a Monza è stato fatto il punto della situazione sui 
progetti del sodalizio. In particolare Giorgio Bovo, titolare della cattedra di Ana-
tomia patologica del Dipartimento delle Scienze chirurgiche dell’Università Mila-
no-Bicocca e Dipartimento di Anatomia patologica dell’azienda ospedaliera San 
Gerardo di Monza, ha illustrato l’attività di ricerca sostenuta, in particolare sul 
carcinoma renale. Una ricerca che può portare a nuove cure per questa malattia.

Alcune delle cartoline e foto d’epoca della città, dalla ricca collezione del sestese Mauro Merlini

sicurezza stradale, meno incidenti:
ma c’è ancora molto da fare

Le statistiche ufficiali 
ci dicono che negli ul-

timi cinque anni a Sesto 
San Giovanni il numero 
di incidenti stradali è di-
minuito di molto, passan-
do da 858 a 677: nel 2011 
risulta che ci siano stati, a 
causa di questi incidenti, 
356 feriti, tra i quali 51 ci-
clisti e 63 pedoni.
Questi miglioramenti 
sono stati registrati dalle 
autorità anche nel resto 
d’Italia e conseguente-
mente si è cercato di com-
prenderne le cause.
Si è ipotizzato che sicura-
mente hanno inciso sulle 
statistiche i controlli delle 
forze di polizia, che nell’in-
tervallo di tempo decorso 
si sono fatti più frequenti 
insieme alle sanzioni, che 
sono diventate più severe. 
Ma si è anche osserva-
to che, probabilmente, 
molte persone hanno 
cominciato ad adottare 
un atteggiamento più re-
sponsabile alla guida de-
gli autoveicoli. 
Gli esperti osservano che 
il cambio di coscienza 
nel rispetto delle norme 
stradali può essere ulte-
riormente diffuso con la 
prosecuzione e il raffor-
zamento dell’impegno 
per promuovere il rispet-
to delle regole del codice 

della strada, favorendo 
una maggiore consapevo-
lezza e responsabilità da 
parte delle persone alla 
guida, rivolgendosi spe-
cialmente alla categoria 
dei giovani.
A questo scopo Sesto San 
Giovanni ha ospitato un 
appuntamento di “Sicur-
strada Live”, svoltosi in 
due giornate al centro 
commerciale Sarca in via 
Milanese, dove si sono 
incontrati amministratori 
locali, esperti e associa-
zioni e dove si è discusso 
del comportamento dei 
giovani alla guida. 
Si è svolto quindi un mo-
mento di approfondi-
mento specifico sul tema 
all’interno della libreria 
dell’Ipercoop del centro 
commerciale.
L’iniziativa è patrocinata 

dal Comune di Sesto San 
Giovanni ed è realizza-
ta insieme a Coop Lom-
bardia, Fondazione Ania 
per la sicurezza stradale, 
Asaps, con la collabora-
zione di Igd, Centro Sarca 
e WelcHome.
Iniziative come queste 
sono sempre benvenute: 
eppure, aggirandosi per 
Sesto San Giovanni e din-
torni e vedendo come si 
comportano molti auto-
mobilisti, è il caso di dire 
che la strada da fare è an-
cora molta.
E l’educazione strada-
le non solo interessa gli 
automobilisti, ma anche 
molti ciclisti.
Per informazioni sulle ini-
ziative passate e future c’è 
anche il sito www.sicur-
strada.it   

Fil. Mar.   

Bici: per i ciclisti strade un po’ più sicure a Sesto, ma non basta

sembrava che nessuno ne 
avesse mai sentito parlare 
o se ne ricordavano va-
gamente. Poi, un giorno, 
sono stato contattato da 
un assessore comunale 
il quale ha trovato, negli 
archivi, il progetto origi-
nale della grotta risalente 
al 1913: in barca tramite il 
piccolo lago artificiale si 
accedeva alla grotta, che 
aveva all’interno anche 
un ristorante. Si trovava 
dove c’è l’attuale Hotel 
St. John, in via Buozzi. 
Purtroppo non c’è più da-
gli anni ’40. Sto cercando 
qualche anziano che ma-
gari se ne ricorda e sa dir-
mi qualcosa in più”.
Cos’altro ha scoperto?
“Il monumento ai cadu-
ti era al Rondò - afferma 
Merlini - e in viale Casira-
ghi c’era un castello, an-
che se quello lo ricordavo. 
È un peccato che l’abbiano 
abbattuto negli anni ’70, 
avrebbero potuto farne un 
museo, anche se era stato 
costruito solo agli inizi 
del ‘900. Alcune cartoli-
ne, poi, sono a colori, non 
perché scattate così, ma 
perché erano spedite agli 
istituti religiosi e veniva-
no colorate a mano. Sono, 

infatti, molto artefatte”.
Ha mai pensato di esporle 
in una mostra?
“Stiamo pensando - chia-
risce il collezionista -, 
assieme alla Proloco, di 
creare un grande data-
base per raccoglierle tut-
te in modo da metterle a 
disposizione per qualsiasi 
futura mostra si voglia or-
ganizzare. Io le ho scanne-
rizzate, in alta risoluzione 
perché così tutti possano 
vedere anche i più piccoli 
particolari che a me per-
sonalmente interessano 
tantissimo. Le ho caricate 
sulla piattaforma di Flickr 
(www.tinyurl.com/foto-
sesto) a cui ognuno può 
accedere. C’è anche un 
mio contatto in modo che 
chi vuole può mandarmi 
quelle che possiede. Chis-
sà nei cassetti quante foto 
dimenticate! A partire 
dalla mia raccolta perso-
nale e da quello che io o la 
Proloco riceveremo, cree-
remo un sito istituzionale. 
Mi piace sapere cosa c’era 
prima. 
E vorrei condividere per-
ché si conservi la memo-
ria di quello che eravamo, 
per capire i cambiamenti, 
sapere chi siamo.



Servizio Pneumatici Invernali Volkswagen.
Per tutte le auto che si meritano 
la qualità Volkswagen.

Quando la temperatura scende sotto i 7 gradi, affidati all’esperienza di Volkswagen 
Service. È il modo migliore per prenderti cura della tua sicurezza e vincere uno dei 
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L’assemblea dei soci della Banca di credito cooperativo di Sesto ha eletto i nuovi vertici

Licciardi è il presidente Bcc
Obiettivi: contenimento dei costi e sviluppo

seguire col resto dell’or-
ganico, “da valorizzare”. 
“Dobbiamo mantenere 
la stabilità che l’azienda 
ha già - ha spiegato il neo 
presidente - migliorare 
l’equilibrio del conto eco-
nomico e portare avanti 
la crescita, pur coi vincoli 
che ci sono”. Per quanto ri-
guarda affidamenti e linee 
di credito, Licciardi è stato 
chiaro: “Dobbiamo qualifi-
care meglio gli affidamenti, 
evitando la concentrazio-
ne nel settore edilizio e la 
concentrazione su singoli 
all’interno dello stesso, 
anche se sappiamo che è il 
settore traiante dell’econo-
mia non solo sestese”.
Proprio dal mattone sa-
rebbero venuti i “dolori” 

Ci sono persone che 
hanno uno strano 
destino: arrivare 

quando ci sono problemi e 
tentare di risolverli. 
E’ il caso di Giovanni Lic-
ciardi, nuovo presiden-
te della Banca di credito 
cooperativo di Sesto San 
Giovanni, eletto dai soci 
dopo che la Banca d’Italia, 
a seguito di un’ispezione, 
aveva chiesto e ottenuto le 
dimissioni di tutto il consi-
glio di amministrazione. Il 
presidente, insieme al nuo-
vo consiglio (nella foto in 
alto alcuni componenti col 
presidente), ha presentato 
il suo programma basato 
sull’equilibrio di gestione 
e sullo sviluppo, compati-
bilmente con le difficoltà 
dell’economia nazionale e 
locale. 
Licciardi, 76 anni, una vita 
in Banca d’Italia per poi oc-
cuparsi della Banca di San 
Marino, della Popolare di 
Rho, della Banca Regiona-
le Sant’Angelo di Palermo, 
ha elogiato la qualità del 
personale della banca, a 
partire dal direttore gene-
rale Marco Ricci per pro-

per la banca, con i rilievi 
degli ispettori della Banca 
d’Italia. Sul giudizio di via 
Nazionale potrebbero aver 
pesato le indagini della 
magistratura sul presunto 
giro di tangenti nelle prati-
che edilizie che ha coinvol-
to, tra gli altri, politici di 
centrosinistra, architetti, 
costruttori e imprenditori 
locali, vale a dire in alcuni 
casi soci oppure clienti sto-
rici della Bcc. Il nuovo pre-
sidente ha poi annunciato 
che l’ufficio di presidenza, 
composto da Licciardi e da 
due vice costerà il 30% in 
meno (pari a 15mila euro) 
rispetto al precedente. 
Il nuovo consiglio di am-
ministrazione è formato 
da Giovanni Licciardi (pre-
sidente); Roberto Chiari, 
Alberto Daprà, Cristiana 
Schena (vice), Filippo Spi-
na (vice), Fabrizio Taglia-
bue, Gian Luigi Trezzi. Il 
collegio sindacale è for-
mato da  Angelo Pappadà 
(presidente), Corrado Feu-
datari, Massimo Passuello 
(sindaci effettivi); Adamo 
Cacchione, Giovanni Insa-
bato (sindaci supplenti).

Cristina Valentini

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

frendo un’importante opportunità di accesso 
al mercato cinese.

Perché partecipare?

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

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

VENDERE IL “MADE IN ITALY” IN CINA E’ POSSIBILE 
CoN iL teMPorArY sHoP di biC LA fuCiNA A sHeNZHeN

Inserto Pubbliredazionale

Chi cerchiamo?

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

lenzuola, copriletti• 
cuscini• 
vasi• 
soprammobili• 

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

l’ufficio.

Cosa proponiamo?

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

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

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

Quinto Vecchioni premiato dalla regione
Un riconoscimento prestigioso per 

il nostro direttore editoriale, pro-
prietario della testata ed organizzatore 
del Premio Nazionale La Torretta Quin-
to Vecchioni. Arriva dalla Regione Lom-
bardia, che dal 1996 ha istituito il pre-
mio “La Lombardia per il lavoro”, dato 
a tutti coloro che per l’impegno, l’ope-
rosità, la creatività e l’ingegno abbiano 
significativamente contribuito allo svi-
luppo economico e sociale della Lom-
bardia nel mondo del lavoro, dell’im-
presa - anche a carattere mutualistico 
e solidale - e delle professioni.
Il Premio, assegnato il 13 dicembre 
a cittadini residenti in Lombardia, è 
rappresentato da un oggetto di valore 
artistico, accompagnato da una perga-
mena recante la motivazione.
Un’apposita giuria presieduta dal Pre-
sidente della Giunta, valuta le candi-

dature. Quest’anno, oltre a Vecchioni 
(nella foto d’archivio, col presidente 
Formigoni), la Regione premierà Lu-
igi Cremonini, industriale delle carni; 
Italio Ballerio, imprenditore; Giuseppe 
Redaelli, tipografo; Ernesto Iemmolo, 
artigiano, Franco Cerri, musicista. Alla 
memoria, poi, premi a Sergio Bonelli, 
editore del fumetto Tex Willer; all’im-
prenditore Angelo Corigliano.

grazie Maria
Corriere di Sesto augu-

ra buon lavoro a pre-
sidente e nuovo Cda della 
Bcc di Sesto, ringraziando 
la presidente uscente Ma-
ria Bonfanti e il vecchio Cda 
per il lavoro svolto in questi 
anni a favore della città, del-
lo sport e della solidarietà.
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Messaggio pubblicitario  con finalità promozionale.  Per le condizioni contrattuali  si rimanda ai fogli informativi presenti sul sito internet e presso gli sportelli della Banca

Numeri importanti nel bilancio sociale della cooperazione, a partire dalla raccolta del risparmio

Sesto città del lavoro etico: 1 su 3 è socio di una cooperativa
Le iniziative di solidarietà hanno permesso, anche nel 2011, di aiutare le famiglie in difficoltà

zione del bilancio sono 
state 16 cooperative, già 
parte di un altro progetto, 
il “Tavolo strategico della 
cooperazione sestese”, at-
tivo dal 2008 con lo sco-
po di favorire lo scambio 
di informazioni, punti di 
vista e la creazione di pro-
getti coordinati. 
In particolare, solo 13 di 
esse hanno partecipato 
alla realizzazione del bi-
lancio. Dai dati è emerso 
che nell’anno 2011 conta-
vano 92.703 soci, di cui 
25.830 residenti a Sesto 
San Giovanni e 8.165 di 
nazionalità straniera. 
Grazie ai loro prestiti, 
sempre nel 2011, sono sta-
ti raccolti più di 630mila 
euro. Le cooperative di-
chiarano di operare nel 
rispetto della legalità, 
della trasparenza, della 
solidarietà e del lavoro 
(per esempio, i lavoratori 
sono, nella quasi totalità, 

Panoramica di Sesto: molti i sestesi iscritti alle cooperative

La lunga tradizione 
delle cooperative 
di Sesto affonda le 

proprie radici nel lontano 
1880, anno in cui nasce-
va la Società operaia di 
mutuo soccorso, primo 
esempio di integrazione 
fra contadini locali e ope-
rai migranti. Da allora, la 
cooperazione sestese non 
è morta, anzi: è cresciuta e 
si è evoluta fino ad arriva-
re al 2012 con un progetto 
ambizioso e innovativo: 
una cooperazione delle 
cooperative. 
Il bilancio, infatti, non 
presenta un rendicon-
to delle singole impre-
se, quanto uno sguardo 
d’insieme sull’operato di 
quello che è visto come un 
sistema di rete di compo-
nenti interattive.
A partecipare alla reda-

di Martina E. Marchesi

assunti con contratti a 
tempo indeterminato). 
Non mancano progetti 
andati in porto con risul-
tati positivi. È il caso del 
Progetto Adest, nato dal-
la volontà del consiglio 
di amministrazione di 

UniAbita, che ha deciso di 
investire sui giovani: 20 
soggetti, selezionati su un 
numero di 350 candidati 
di età compresa fra i 35 e 
i 40 anni, hanno ricevuto 
un corso di formazione 
per la gestione imprendi-

toriale della cooperativa, 
in vista del cambio gene-
razionale degli organi di-
rigenti. È un caso unico 
nel suo genere e innovati-
vo che denota una grande 
sensibilità sui problemi 
del tanto dibattuto mon-
do del lavoro di oggi che 
esclude sistematicamente 
i giovani.
Altro esempio di buona ri-
uscita è quello del progetto 
“Buon fine”, che consiste 
nel recupero, a fini socia-
li, di prodotti (soprattutto 
alimentari) invenduti per 
una serie di più vari mo-
tivi (vicini alla scadenza, 
ordini errati, confezio-
ne esterna danneggiata, 
ecc.). Il progetto, partito 
dalla Coop Lombardia nel 
2007, è stato appoggiato 
fin da subito dai due punti 
vendita nell’area di Sesto, 
per poi espandersi fino al 
2011, con un totale di 280 
tonnellate di merci per 

un valore di 1,5 milioni di 
euro. Accanto al recupero 
di cibo, poi, vi sono obiet-
tivi più ambiziosi ma non 
meno importanti come 
quello di presentare l’ini-
ziativa  non solo nell’ottica 
del guadagno immediato, 
quanto in quella della dif-
fusione di una cultura del 
non-spreco, del rispetto 
dell’ambiente e della pro-
mozione di stili di vita so-
stenibili.
Molte altre iniziative sono 
nate dalla collaborazio-
ne fra cooperative seste-
si. Come ha affermato 
Ban Ki-moon, Segretario 
generale delle Nazioni 
Unite, “Le cooperative 
ricordano alla comunità 
internazionale che è pos-
sibile conciliare la pro-
duttività economica con  
la responsabilità sociale”. 
In questi tempi di crisi e 
speculazione economica, 
un compito non facile.
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Il popolo può riappropriarsi del potere di decidere solo grazie all’uso dell’intelletto

La “Nousdemocrazia”, un antidoto alle caste e ai soprusi
Il termine democrazia non basta più: ‘demos’ indica sia le persone che il territorio, cioè le ‘cose’

ne fornisce la consapevo-
lezza ideale; e 3) quello 
socio-politico semanti-
camente più completo 
rispetto al primo, ossia ri-
spetto a quello di “demo-
crazia”, già  eredito.
Ritenendo di dovere  svi-
luppare le nostre rifles-
sioni partendo dall’ultimo 
dei tre, possiamo dire che 
rispetto alle diverse istitu-
zioni dateci dalla filosofia 
politica di Platone e di 
Aristotele, la democrazia 
è la migliore, anche se  
essa è esposta  alle  dif-
ficoltà che troviamo de-
nunciate da Erodoto  nel   
III  discorso di Megabizo 
e  nella “Repubblica” da 
Platone, dove viene pro-
posta una nuova forma di 
Stato, quello dei “Filosofi”  
alla cui gestione  il popolo 
non può partecipare dato  
che  è difficile che la “folla 
diventi  filosofa”. 
“Stato dei Filosofi” deno-
minato da N. Matteuc-
ci   con il termine “No-
ocrazia”, un composto 
di lingua greca da non  
confondere con quello di 
“Nousdemocrazia”, dato 

‘Gli effetti del buon governo’, affresco del Lorenzetti, particolare

Ricordandoci di aver 
fatto conoscere il 
nome di “Nousde-

mocrazia” solo nell’ultima 
parte dell’articolo scritto  
sui compiti  della Filosofia 
e pubblicato sul Corriere 
di Sesto, si rende necessa-
rio darne una   giustifica-
zione. 
Diciamo, intanto, che il 
termine  proposto  fa par-
te della lingua greca,  sia  
per la parte assai nota 
che significa “governo di 
popolo”, sia per la parte 
meno nota e da noi intro-
dotta,  quella di “Nous”, 
traducibile in “Intelletto”, 
la  facoltà mentale che 
Anassagora, un filosofo 
presocratico, mise a prin-
cipio della realtà, ed anco-
ra in uso nelle lingue che 
conosciamo.  
Per  il fatto che lo propo-
niamo, riteniamo ci com-
peta fornirne la spiega-
zione, articolandola in tre 
diversi punti di vista: 1) 
quello filologico o tecnico; 
2) quello culturale che ce 

di Giuseppe Cianci

che questo non compor-
ta l’esclusione del popolo 
dalla gestione del pote-
re. Intendiamo, invece,  
mantenervelo di diritto e 
di fatto, dato che esplici-
tiamo  le ragioni   che giu-
stificano una sua migliore 
partecipazione.
Ragioni preannunziate 
col primo punto di vista 
sopra indicato, essendoci 
capitato di sapere con il 

saggio di Mauro Moggi, 
professore di Filologia 
classica all’Università di 
Pisa,  che il termine  “de-
mos” è portatore di un 
duplice significato: quello 
di “territorio” e quello di 
“comunità di persone”. 
Quale dei due sia  passato 
nel termine  “democrazia” 
non è stato da nessuno 
correttamente detto.
Moggi  si limita a rilevare 

la doppia semanticità del 
termine,  senza trarne le 
conseguenze sul piano 
della scienza politica. 
Ma noi che su di essa e sui 
limiti che la riguardano, 
siamo andati  riflettendo, 
abbiamo potuto approfit-
tarne per sviluppare un 
termine che ha subito non 
solo traversie teoriche, 
ma anche pratiche, crean-
do equivoci nella gestio-
ne del potere e  della vita 
pubblica .  
Il termine “democrazia” 
così come risulta formula-
to è composto dalle paro-
le  “governo” e  “demos”,  
ma se la  prima dal punto 
di vista semantico, è uni-
voca, ossia portatrice  di 
un unico significato, non 
lo è  la seconda dato che, 
allo stesso momento, può 
significare  o “popolo” o 
“territorio”. 
Questo è riferibile, però, 
ad una “cosa”, quello a  
“persone” con la conse-
guenza che nessuno può 
usarlo senza tenere conto  
di quanto   li distingue. 
Aggiungedovi come pre-
fisso il termine  “nous”, 

“intelletto”, una facoltà 
che appartiene solo all’uo-
mo e, quindi,  al popolo,  
non solo permettiamo al 
concetto  di “demos” di 
rappresentare il territo-
rio, dove il popolo vive, 
ma anche di esprimere in 
modo più adeguato il suo 
ruolo, dato che il  termine 
“Nous” caratterizza una 
facoltà tipica dell’uomo, 
della quale la “res” è pri-
va. 
Quali sono le conseguen-
ze politico-sociali che una 
tale operazione linguistica 
mette in  moto non possia-
mo dirlo subito, dato che  
un tale discorso  sarebbe 
lungo, ma possiamo dire, 
invece, che  ne deriverà  
una migliore concezione 
dei partiti politici  e delle 
campagne elettorali  che 
vanno conducendo, dato 
che il termine  rivisto, ri-
chiederà   una  migliore  
consapevolezza e, quindi,  
una migliore  formazione 
umana ed  ideale  come 
indicato nel secondo  no-
stro punto di vista, e come 
la nostra Costituzione  da  
tempo richiede.

Dall’amicizia fra due artisti posso-
no nascere cose eccezionali. Irene 

Grandi, una delle più belle voci pop del 
panorama italiano e Stefano Bollani, 
l’eclettico pianista jazz hanno così deci-
so di celebrare questa loro amicizia, che 
dura da oltre 20 anni, in questo lavoro, 
dando sfogo a tutta la loro creatività, 
interpretando cover ricercate, che spa-
ziano dai classici del passato a brani più 
moderni, più due cover una delle quali 
scritte da Cristina Donà. “Costruire” è il 
singolo che anticipa questo nuovo disco, 
“Amo questa canzone, fa riflettere sul 
presente, su come viverlo” queste sono 
le parole che Irene ha pubblicato sulla 

sua pagina Facebook, per ringraziare 
Niccolò Fabi, autore del brano. Questo 
progetto, risulta un ottimo lavoro fra 
due grandi artisti, dove da una parte tro-
viamo la calda e graffiante voce di Irene  
e dall’altra le grandi doti del pianista. Un 
lavoro che sottolinea tutto il talento, la 
classe ma anche l’ironia del duo, passan-
do da “Viva la pappa con il pomodoro” di 
Rita Pavone a “No Surprises” dei Radio-
head, due brani che non c’entrano nulla 
l’uno con l’altro ma qui interpretati alla 
loro maniera, che si incastrano perfetta-
mente con il loro stile. Ognuno dei brani 
interpretati scorre uno dopo l’altro at-
traversando l’oceano e l’Europa. 

irene grandi lavora 
con stefano bollanidi Cristina Valentini

Note panoramiche

Nei teatri di Milano a Capodanno...
Al Teatro Carcano sarà la “Bella 

Addormentata”, con la romanti-
ca musica di Ciaikovskiy, a traghetta-
re lo spettatore nell’anno nuovo.  Uno 
spettacolo di successo che dal 1989 
accompagna il Russian Festival Bal-
let. Due gli spettacoli il 31 dicembre: 
alle ore 19,30 per chi vuole attendere 
gioiosamente il cenone (poltronissi-
ma 60 euro, balconata 50 euro), ed 
uno alle 22,45 con brindisi di mez-
zanotte e piccolo buffet (100 euro 
poltrona;balconata 85 euro; riduzioni 
per over 65 anni). Replica l’1 gennaio 
2013 alle ore 17 (poltronissima euro 
34; balconata euro 25). Informazioni: 
tel. 02/55181377 oppure 55181362. 
Prevendite on line www.vivaticket.it.  
Regala Teatro è una bella iniziativa 
del Teatro Carcano. Con soli 40 euro 
fino al 6 gennaio si può acquistare 2 
biglietti in poltronissima per farne un 
graditissimo omaggio natalizio. Info: 
www.teatrocarcano.com. 

Ci si sente bene 
nell’elegante ed 
accogliente sala 
del Teatro Dal 
Verme. Lune-
dì 31 dicembre 
alle ore 22.30 
inizierà un viag-
gio musicale at-
traverso l’Europa, l’America ed altri 
Paesi del mondo. Nel programma, le 
polke di Strauss, le danze ungheresi 
di Brahms, la musica di Gershwin e 
Berstein, le canzoni di Edith Piaf e 
dei Beatles, le più belle arie di ope-
rette, la grande musica di Verdi… A 
mezzanotte piccolo buffet e brindisi 
secondo la migliore tradizione. Il po-
sto  costa 60 euro, ma per gli abbo-
nati alla 68esima  stagione sinfonica 
dei Pomeriggi Musicali è ridotto a 50 
euro. Infozioni : tel. 02-87905201 ;  
www.pomeriggi.it  Biglietteria online  
www.ticketone. it. 

Se essere un musici-
sta professionista 
in un paese come 

l’Italia crea diversi pro-
blemi, provare ad esserlo 
da donna complica ulte-
riormente le cose. Sfida 
impossibile? Non è ciò che 
pensano le Rouge Noire, 
band nostrana totalmen-
te al femminile, nata nel 
2005 e con più di 100 
concerti all’attivo, ora im-
pegnata nella promozione 
del loro primo disco, “The 
Show”, composto da 11 
pezzi di puro rock, arran-
giato e prodotto da Steve 
Ferrovecchio DeSantis. 
Come spiega la chitarri-
sta Sabrina, arrivare alla 
registrazione è stato un 
processo lungo e faticoso, 
un traguardo che prima di 
essere raggiunto ha visto 
diversi cambi di forma-
zione, tante critiche per il 
fatto che “sono donne, non 
possono fare rock”, rivali-
tà nel sottobosco musicale 
del rock emergente, e non 
ultimo il difficile passag-
gio da cover band (che, 
purtroppo, in Italia han-
no molto più mercato) ad 
artiste originali; un pas-
saggio che le ha profon-
damente motivate e che 
le ha rese ancora più desi-
derose di comunicare tra-
mite la loro musica. Nul-
la di tutto questo ha mai 
fermato le Rouge Noire: i 
consigli che danno (specie 

Le signore del rock...
sono di sesto!

La band sestese femminile delle Rouge Noire, grinta rock

Musica A SESTO

alle giovani band femmi-
nili) sono “mai mollare” e 
“umiltà”; è così che si ot-
tiene il successo! 
Ed è anche ciò che dicono 
gli AC/DC (una delle band 
che maggiormente le ispi-
ra, alla pari con Led Zep-
pelin e Motorhead) nel 
loro inno “It’s a long way 
to the top if you wanna 
rock’n’roll”, che le ragazze 
seguono come una vera fi-
losofia di vita.
Ma dopo tanti anni di mo-
toraduni e concerti, non 
sarà ora di appendere gli 
strumenti al chiodo e de-
dicarsi alla famiglia? 
Le Rouge Noire dicono 
di no, e la chitarrista Sa-
brina (che ha registrato 
mentre era incinta!) spie-
ga come l’aver figli spinge 
le rockers a fare di più e a 
“dare il massimo, poiché 

non c’è tempo da perde-
re”, e come (sapendo or-
ganizzarsi) la musica non 
toglie tempo al dovere di 
mamme ma arricchisce la 
vita della famiglia. 
Atteggiamento che di-
mostra la passione che il 
quintetto ha per la musica, 
e che non le ha mai porta-
te a svendersi. Continuare 
con i live per promuovere 
“The Show” in questo mo-
mento è l’obbiettivo che 
perseguono le rockettare 
sestesi, ma si augurano 
tra un anno di tornare in 
studio per lavorare su del 
materiale nuovo: la sod-
disfazione che hanno ri-
cavato dal primo lavoro le 
spinge a puntare sempre 
più in alto! Per rimane-
re aggiornati sulle Rouge 
Noire c’è il loro sito: www.
rougenoire.it.

di Samuele Torresani

Il teatro Dal Verme
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Siamo una piccola 
realtà commer-
ciale da sei anni 

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

magnac, grappa, cognac 
e rum, poi vini liquorosi 
come sherry, Porto, Ma-
deira... etc
Abbiamo, inoltre, pro-
dotti tipici come l’aceto 
balsamico Dop di Reggio 
Emilia sfuso e confeziona-
to; la pasta di Gragnano, 

miele dei colli piacentini, 
confetture artigianali, olio 
di Ostuni e olio siciliano. 
Panettoni di pasticceria 
e cioccolato artigianale. 
Abbiamo cesti natalizi già 
confezionati, e da confe-
zionare secondo le diverse 
esigenze.

11Tempi liberi/ Moda & Tendenze

buoNe 
  e gustose feste

DALLA PENTOLA D’OROCosa accomuna in que-
ste feste del 2012 i 

dirigenti dell’Inter con le 
forze dell’ordine di Se-
sto San Giovanni? Una 
squadra di calcio del 
lontano Azerbaijan, con 
gli imprenditori e le au-
torità cittadine locali? 
La cucina. Perché tutti, 
per farsi gli auguri con 
gusto, hanno scelto i 
piatti di Gennaro e Ste-
fania della Pentola d’oro 
di via Bandiera.
Primi e secondi di carne 
o di pesce, sperando che 
il 2013 porti la ripresa 
economica per l’Italia.
Gennaro e Stefania 
fanno gli auguri di 
buone feste ai loro 
affezionati clienti e 
ai lettori del Corrie-
re di Sesto. 
Li aspettano per scopri-
re nuove leccornie anche 
nel 2013.

VISTI A SESTO

LA CUCINA DELLE FESTE- In tanti hanno voluto farsi gli 
auguri apprezzando la cucina della Pentola d’oro. Il risto-
rante di via Bandiera cura anche il verde del Rondò

Ma la moda che cosa è?
A sesto una serata per parlarne

Che cos’è la moda? 
Probabilmente sono 

in pochi ad essersi chiesti 
cosa sia quel fenomeno 
che si vede ogni giorno 
ridotto in frammenti nelle 
vetrine dei negozi, o sul-
le passerelle delle città di 
tutto il mondo, o nei libri 
che ne raccontano la sto-
ria e le storie. 
È difficile credere che ci 
sia una risposta univoca 
e dai contorni nettamente 
delineati, perché quando 
si intavola un confronto 
sulla moda con un discor-
so che abbracci anche e 
pienamente la storia della 
donna, tante e multiforme 
sono le risposte, gli abboz-
zi di verità che emergono 
dai pensieri di ognuno.
Si è provato a farlo in un 
incontro tavola roton-
da dal titolo ‘Parliamo di 
Moda’: riflessioni sulla 
donna e l’arte, tenutosi a 
SpazioA, nel contesto di 
una serata tutta al femmi-
nile pensata da Samuele 
Torresani di SEC Produc-
tion come leggera ma in-

teressante prosecuzione 
della Giornata interna-
zionale per l’eliminazione 
della violenza contro le 
donne che si è celebrata il 
25 novembre scorso. 
Una serata tutta donna, 
iniziata col dibattito sulla 
moda e proseguita con la 
splendida esibizione di Al-
debaran Ranzi nella dan-
za del ventre; continuata 
poi con il concerto delle 
Rouge Noire (band tutta 
rosa) e poi di dj Althia e di 
dj Rossella Blinded.
Tornando al discorso 
iniziale, cos’è dunque la 
moda? 
Si potrebbe partire 
dall’etimologia (dal latino 
modus che significa modo, 
maniera) ma sarebbe una 
partenza claudicante. 
Più interessante invece 
fare una sorta di brain-
storming, lasciandosi 
travolgere senza opporre 
resistenza alcuna dalla 
tempesta di idee, forse 
solo una leggera pioggia 
all’inizio, che può susci-
tare una parola semplice 
come questa. 
E da qui iniziare a indaga-

di Giulia Virzì re, per esempio, su qua-
le sia stato il ruolo della 
donna nella storia della 
moda, se sia stata e se sia 
tuttora oggetto o sogget-
to, se la continua volontà 
e imprescindibile caratte-
ristica della moda di voler 
modificare il corpo della 
donna sia un qualcosa 
che il genere femminile 
subisce passivamente o 
un processo a cui prende 
entusiastica parte. 
E poi fino a dove si possa 
spingere la moda, chie-
dersi se un servizio foto-
grafico, apparso (ma ne 
è solo un esempio) sulla 
più rinomata rivista di 
moda del mondo, con una 
bambina di 10 anni vesti-
ta (tacco 12 compreso) e 
truccata come una donna 
matura consapevole della 
sua fisicità e sensualità, 
sia un clamoroso punto di 
non ritorno o un nuovo, 
raccapricciante inizio di 
qualcosa di cui probabil-
mente non saranno più 
percepibili i confini.
Il dibattito è aperto. Par-
teciperete, la prossima 
volta?

il Pisanello a palazzo Madama di torino
Per le festività natalizie Torino pro-

pone, nella corte medievale di Pa-
lazzo Madama, un grande capolavoro 
dell’arte italiana del Rinascimento. Si 
tratta del Ritratto di Lionello d’Este 
dipinto da Antonio Pisano, detto Pisa-
nello, raffigurante il Signore di Ferra-
ra tra il 1441 e il 1450. Sono i visitatori 
stessi a rendere possibile questa mo-
stra, donando un’offerta volontaria 
all’ingresso, che rimane libero. L’an-
no scorso vi fu l’esposizione della Ma-
donna col Bambino di Michelangelo e 
vennero raccolti oltre 16mila euro. La 
cifra di quest’anno servirà per la mo-
stra dell’anno prossimo e sarà un con-
tributo per sostenere Palazzo Mada-
ma. Orario: 9 – 19 . Chiuso il lunedì. 
Informazioni: tel.011-4433501. www.
palazzomadamatorino.it. 

(Ros. Pas.)

La bellezza low cost sbarca a Milano
E’ sbarcato a Milano il marchio 

francese “Les Cosmetiques De-
sign Paris”, all’interno degli ipermer-
cati Carrefour, che si propone di of-
frire alle donne la possibilità di usare 
prodotti cosmetici ad un prezzo mol-
to accessibile. Prodotti studiati a lun-
go e creati con materie prime di alta 
gamma, seguendo il principio che ‘la 
bellezza non è un lusso, è un diritto’. 
Centocinquanta le referenze cosmeti-
che, tra smalti, ciprie, fondotinta, ter-
re luminose, ombretti, eccetera. Va-

sta la gamma dei prodotti per capelli, 
dallo shampoo che ravviva le meches 
e le tinture, a quello antiforfora. Mol-
teplici i prodotti di origine vegetale 
per bagno e doccia. Particolare atten-
zione alle creme per il viso. Dal fiore 
all’occhiello Gold generation, creata 
per pelli mature, che promette rige-
nerazione cellulare, comfort, pelle lu-
minosa, offerta in confezione dorata 
al prezzo di 15 euro. Costano molto 
meno le creme idratanti, con sali ma-
rini e attivi dermatologici.      (R. P.)

Palazzo Madama a Torino ospita un’opera 
di Antonio Pisano, detto ‘Il Pisanello’

Siamo a Sesto San Giovanni 
in viale Marelli 170 

Tel. 02 2424139 r.a. - Fax 02 26225069

Ai clienti e agli amici, 
Auguri di buone feste

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

affezionata

Per Bacco  via Risorgimento 214 Sesto S. Giovanni tel. 02/24839684
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dalla r icerca della Novartis
nuovo farmaco per i l  diabete

Terapia per il diabete: gestire una persona anziana richiede attenzione

Capelli d’oro con Sunsilk Keratinology
e per la pelle ‘notti magiche’ con Dior

Anche a Sesto è in 
aumento il nume-
ro di diabetici, so-

prattutto tra gli anziani ma 
anche tra giovani obesi o in 
sovrappeso. Sono 300 mi-
lioni i diabetici nel mondo; 
3 milioni in Italia, ma si ri-
tiene che il 50% dei malati 
non abbia una diagnosi. 
Patologia progressiva, il 
diabete è caratterizzato da 
elevati livelli di zucchero nel 
sangue, dovuti ad insulino-
resistenza del’organismo o 
a cattivo funzionamento del 
pancreas. E’ l’equilibrio tra 
l’insulina e il glucagone, due 
ormoni prodotti da questo 
organo, a garantire la cor-
retta gestione delle riserve 
energetiche. Se il pancre-
as non produce sufficiente 
insulina, muscoli e fegato 
non assorbono il glucosio 
dal sangue per trasformarlo 
in sostanza energetica. Se 
produce troppo glucagone 
avviene il contrario. 
Fonti di rischio sono fami-
liarità, sovrappeso, fame 
e sete eccessive, perdita di 
peso, ingiustificato senso di 
affaticamento e debolezza, 
formicolio a mani e piedi, 
vertigini e offuscamento 
della vista. La glicemia dà 
una mole di informazioni. 
Un valore uguale a 150, a 75 

Oro tra i capelli con 
Keratinology By 
Sunsilk. I capelli, 

per essere belli, devono 
essere soprattutto sani. 
Piastre, phon, colorazio-
ni e permanenti possono 
indebolire le fibre capil-
lari. Se i trattamenti chi-
mici e fisici, da un lato, 
contribuiscono a rendere 
più seducenti i capelli, 
dall’altro penetrano nella 
fibra capillare e ne dan-
neggiano le molecole di 
cheratina, proteina fon-
damentale che dà forza 
e struttura al capello. Le 
conseguenze più evidenti 
sono la facilità con cui i 
capelli tendono a spezzar-
si, la comparsa delle dop-
pie punte e un colore che 
diventa ogni giorno più 
spento. Per mantenere 
la salute dei capelli e per 
prolungare anche l’effetto 
di perfezione creato dal 
proprio hair stylist,  il se-
greto sta nel ridare forza 
alla cheratina.
Keratinology By Sunsilk 
nasce per restituire alle fi-
bre capillari danneggiate 
il loro naturale splendore. 
La sua esclusiva e sofisti-
cata formula, con Keratin 
Micro Tecnology, penetra 
in profondità nella fibra 

capillare, rende i capelli 
più sani e naturalmente 
più belli, e li fa risplendere 
con la luminosità dell’oro.  
Keratinology By Sunsilk 
si propone con due linee 
esclusive: Programma di 
Ricostruzione Avanzata 
e Terapia Mèches e Bala-
yage.
Non solo capelli: anche 
la pelle è importante. 
Dior oggi offre una nuo-
vissima prospettiva sulla 
cronobiologia della pelle. 
Il nuovo trattamento di 
bellezza, la Crème de Nuit 
Haute Régénération Cap-
tur Total moltiplica il po-
tere rigenerante delle cel-
lule staminali cosicché la 

pelle ogni giorno si risve-
glia più bella, più levigata 
e tonica, e senza macchie. 
Crème de Nuit Haute 
Régénération Captur To-
tal associa al complesso 
Longoza-Cellular (TM) e 
al TPVityl(TM), protetto-
ri delle cellule staminali, 
il Kalamansi, un ingre-
diente unico in grado di 
fornire alla pelle l’energia 
necessaria per lavorare 
durante la notte in manie-
ra ottimale, ripristinando 
al 100% l’attività dell’aco-
nitasi, l’enzima che svolge 
il ruolo di carburante cel-
lulare. Così i segni visibili 
dell’età scompaiono nel 
buio.

anni, è foriero di molte pro-
blematiche. Il diabete può 
compromettere la vista, il 
sistema cardiovascolare, 
la funzionalità renale. Più 
tempestiva è la diagnosi, 
più efficace può essere la 
terapia, frutto di coopera-
zione tra medico generico e 
specialista. Gestire una per-
sona anziana che abbia il 
diabete richiede attenzione 
particolare: il medico deve 
personalizzare le scelte te-
rapeutiche per ciascun pa-
ziente. Fino a poco tempo 
fa le classi di farmaci per il 
diabete erano 3. Oggi sono 
una decina ed offrono scelte 
molto più ampie. 

Studi recenti hanno ricon-
fermato il ruolo primario 
svolto dalle incretine sul li-
vello di glucosio nel sangue. 
Tra i farmaci innovativi per 
il diabete spicca Vidagliptin, 
nato dalla Ricerca Novartis. 
Una compressa che va as-
sunta due volte al giorno 
per via orale ed è rimbor-
sabile dal Servizio sanitario 
nazionale purché prescritta  
dallo specialista. E’ l’unico 
farmaco ad avere dati di ef-
ficacia e sicura tollerabilità 
in anziani diabetici afflitti 
da comorbilità politrattata 
e a maggior rischio di com-
plicanze, anche se colpiti da 
insufficienza renale. 

di Rosetta Pasini di Giovanna T. Vismara
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Ma davvero il 21 dicembre finirà il mondo? Conservate questo articolo e leggetelo il 22!

I Maya, il calendario e l’Apocalisse che (forse) arriverà

Che ci si creda op-
pure no, che la si 
tema o che vi si ri-

pongano speranze, la sa-
goma della tanto discussa 
fine del mondo, prevista 
per l’ormai imminente 21 
dicembre 2012, si fa sem-
pre più vicina, avvolta in 
un alone di mistero e su-
perstizione.
Tutto pare aver avuto 
inizio dai Maya, a cui si 
attribuisce la famigera-
ta profezia della fine del 
mondo. Profezia che alla 
fine profezia non è, perché 
i Maya non avevano alcu-
na intenzione di seminare 
il panico con l’annuncio di 
un’Apocalisse che avrebbe 
portato alla fine dell’inte-
ra umanità (che poi sia un 
fatto positivo o negativo è 
tutto da discutere, e chia-
ramente ognuno ha la sua 
opinione). 
La loro unica colpa è quel-
la di aver elaborato un 
calendario tutto strano e 
complicato, caratterizzato 
dall’alternarsi di tre cicli 
di tempo diversi fra loro, 
il terzo dei quali era chia-
mato lungo computo e in-
dicava il numero di giorni 

di Giulia Virzì

dall’inizio dell’era Maya; 
ogni lungo computo cor-
rispondeva a un’era del 
mondo. 
Secondo i Maya il Lun-
go Computo che stiamo 
vivendo, cominciato l’11 
agosto 3113 a.C., termi-
nerà il 20 dicembre di 
quest’anno, facendo così 
del 21 dicembre 2012 il 
primo giorno di una nuo-
va era. 
Ma non c’è nulla, in tutto 
questo, che rimandi a un 

evento catastrofico, apo-
calittico, a nulla di tal-
mente disastroso da non 
consentirci di vedere il 
domani: solo un cambia-
mento positivo preceduto 
da eventi più o meno si-
gnificativi.
Ma da qualcosa o qualcu-
no questa credenza che 
il 21 dicembre sia la data 
della fine del mondo deve 
pur essere partita. 
Pare dunque che l’idea 
del cataclisma apocalit-

tico sia alla base di una 
credenza New Age teo-
rizzata da José Argüelles, 
autore de Il fattore Maya. 
Evidentemente nulla di 
scientifico o di certamen-
te prevedibile: a far finire 
il mondo non sarà il ca-
lendario Maya; non sarà 
l’ipotizzato pianeta Nibi-
ru a schiantarsi contro la 
Terra, la Nasa afferma che 
non c’è nessun pianeta in 
rotta di collisione con il 
nostro; smentito anche 

uno straordinario alli-
neamento di pianeti che 
chissà quali eventi avreb-
be comportato; a far finire 
il mondo non saranno le 
tempeste solari, periodi di 
intensa attività solare che 
si ripetono ogni 11 anni, 
e come 11 anni fa non è 
successo niente, è privo 
di fondamento scientifi-
co che qualcosa accada 
adesso; si è ipotizzato che 
un picco di attività solare 
particolarmente intenso 
innescherà un’inversione 
dei poli magnetici ter-
restri, con conseguenze 
imprevedibili, ma anche 
questa teoria risulta però 
di scarso fondamento 
scientifico e decisamente 
confutata dalle previsio-
ni dell’attività solare per 
questo e per il prossimo 
anno.
Questa fine del mondo 
non s’ha da fare. Però è 
interessante vedere come 
l’incertezza del futuro 
dell’uomo, che è poi la 
sua condizione perenne, 
lo catapulti in uno stato 
di ancestrale insicurezza 
e paura. 
E poi è divertente vedere 
fino a dove l’uomo si spin-
ga per prevenire ciò che 

con tutta probabilità non 
accadrà, o almeno, non 
a breve: partendo da un 
certo Lu Zhenghai che in 
Cina ha speso i risparmi 
di una vita per costruire 
una nuova Arca di Noè 
per mettersi in salvo dalle 
acque di inondazione del-
la fine del mondo 2012, 
passando per la costruzio-
ne negli Stati Uniti di edi-
fici-bunker sotto terra in 
cui ciascun appartamento 
costerà 3,6 milioni di euro 
(che i poveri si rassegni-
no), per arrivare all’as-
salto del Monte Bugarach 
(nei Pirenei) che, secondo 
una leggenda rimbalzata 
in Internet, sarà l’unico 
luogo sul pianeta Ter-
ra che verrà risparmiato 
dall’Apocalisse del 21 di-
cembre. 
Per chi ci stesse già pen-
sando: le autorità francesi, 
per evitare concentrazio-
ne eccessiva di creduloni, 
hanno stabilito il blocco 
d’accesso al Bugarach per 
il 21 dicembre.
Buona fine del mondo a 
tutti. E se non dovesse 
essere, conservate questo 
articolo e rileggetelo il 22 
dicembre. E pensate al po-
vero Lu con la sua Arca.
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restare in C grazie al vivaio:
l ’obiett ivo della Posal basket

Due delle tre vittorie 
ottenute nelle prime 

dieci giornate, le ha con-
quistate in trasferta. Lo-
gico, quindi, che la Posal, 
dopo aver affrontato la 
sfida esterna con la Nuo-
va Pallacanestro Olginate, 
scommetta sul confronto 
casalingo con la Virtus 
Meda per migliorare que-
sta deficitaria media «do-
mestica». 
La partita con il quintet-
to brianzolo è in calen-
dario sabato 15 dicembre 
nel PalaCarzaniga di via 
Falck 110 (ore 20.30). La 
formazione cestistica se-
stese, del resto, ha come 
obiettivo dichiarato la 
permanenza nella serie C 
regionale. 
Un traguardo che, oltre-
tutto, il club biancoverde 
sta inseguendo puntando 
sostanzialmente su un 

organico «fatto in casa». 
Assemblato, cioè, con 
elementi provenienti dal 
vivaio. Quest’ultimo può 
contare sulle compagini 
Under 19, 17, 15, 14 e 13, 
esordienti e sul miniba-
sket. 
«Il gruppo – spiega il tec-
nico Francesco Giuliani – 
è in effetti molto giovane. 
Ci capita anche di giocare 
con quattro Under 19». 
Il compito di assicurare 
un po’ d’esperienza spet-
ta a Marco Perego, classe 
1971. «Purtroppo – am-
mette Giuliani – abbiamo 
accusato anche alcuni in-
fortuni, come quello che 
ha riguardato Simone 
Mantoan. È un senior sul 
quale contavamo molto». 
La Posal, archiviato l’in-
contro con la Virtus Meda, 
dovrà poi vedersela con 
Basket Rovello (21 dicem-

bre) e Team 86 Villasanta 
(12 gennaio, in casa). 
Il capolinea del girone 
d’andata è fissato al 19 
gennaio: allora, la rivale 
sarà il Carpe Diem di Ca-
lolzio. 
«Tutto sommato – precisa 
Giuliani – non stiamo fa-
cendo male. Le ultime tre 
partite, per esempio, ce 
le siamo giocate fino alla 
fine con rivali decisamen-
te ambiziose. La sconfitta 
con la Pallacanestro Mila-
no non è stata proprio me-
ritata».  In questo caso, la 
Posal ha perso a Sesto per 
77 a 72. «Ad ogni modo – 
conclude Giuliani – sono 
fiducioso: stiamo facendo 
un ottimo lavoro di squa-
dra». Il club biancoverde 
ci crede: i suoi giovani 
possono garantire la per-
manenza in C. Forza ra-
gazzi!            (Ser. Gian.)

Palasesto, Natale sui pattini gratis
per i bambini fino a 10 anni

Durante le feste biso-
gnerebbe dedicarsi 

a momenti di relax e di-
vertimento, passando il 
tempo libero con la pro-
pria famiglia e gli amici.
Oltre, nautralmente, a 
correre in cerca dei re-
gali e ad abbuffarsi con 
pranzi e cenoni. 
Per questo motivo e per 
celebrare il periodo più 
atteso dell’anno, il Pa-
laSesto di piazza Primo 
Maggio fa un regalo spe-
ciale a tutti gli appassio-
nati del ghiaccio. 
Da sabato 22 dicembre 
fino all’Epifania, dome-
nica 6 gennaio, infatti, 
per tutti i bambini fino ai 
10 anni l’ingresso alle pi-
ste e il noleggio dei pat-
tini sarà completamente 
gratuito. L’iniziativa è 
stata pensata per venire 

incontro ai cittadini, of-
frendo ai più piccoli un 
momento di svago senza 
spendere troppo. 
Durante le festività nata-
lizie, tra ice dance, luci e 
colori, sono previsti anche 
molti eventi e aperture 
straordinarie per il patti-
naggio libero. 
Domenica 16 dicembre, a 
partire dalle 18.30, il Geas 
ghiaccio metterà a dispo-
sizione pattini e istruttori 
per il pattinaggio libero 
e per le prove di Stock-
Sport. Durante l’evento, 
in cui è previsto un ape-
ritivo, saranno presentati 
anche i programmi delle 
sezioni Sci e Ghiaccio del 
Geas. Un’occasione spe-
ciale, da non perdere, per 
potersi godere l’atmosfe-
ra della festa più magica 
dell’anno pattinando sul-

le due piste argentate al 
ritmo delle più famose 
canzoni natalizie. Da 
mercoledì a venerdì le 
due piste saranno aper-
te al pubblico in orario 
serale (ore 21.30-23.30), 
nel week-end, invece, 
sarà possibile indossare 
le “scarpette con le lame” 
e scendere sul ghiaccio a 
partire dalle ore 10. Per 
i più grandi il costo d’in-
gresso alla pista inferio-
re è di 5,50 euro, mentre 
quello della superiore 
è di 6 euro e di 7 euro 
con il deejay. Al prezzo 
si deve aggiungere il no-
leggio dei pattini a soli 2 
euro. Per avere ulteriori 
informazioni consultare 
il sito www.palasesto.
com, oppure la segrete-
ria del PalaSesto al nu-
mero 02.26.22.99.88.

Libertas 
a gonfie

vele
Un cammino che 

prosegue bene 
per la Libertas Volley, 
col settore giovanile 
che sta dando grandi 
soddisfazioni e la pri-
ma squadra lanciata  
nel campionato di Pri-
ma divisione, tanto da 
raggiungere il secon-
do posto.
Le ragazze di coach 
Marchese hanno rac-
colto finora buoni 
risultati, nonostante 
gli infortuni che ne 
hanno condizionato il 
cammino. 
Per quanto riguar-
da le giovanili, anche 
l’Under 16 insegue il 
secondo posto, cosa 
che le consentirebbe 
di conquistare il pas-
saggio alla seconda 
fase del campionato. 
Poi ci sarà la pausa 
per le feste. 

Il bilancio di questa prima parte della stagione è negativo: la squadra arranca 

Pro sesto, serve una scossa per onorare la d
Il presidente Zangari: “L’organico ha reso meno delle attese, tanti infortuni”

I tifosi chiedono alla Pro la riscossa per festeggiare il centenario

Sogni di gloria bian-
coceleste, addio. 
Perché qui, ormai, 

l’obiettivo da inseguire è la 
permanenza nel Campio-
nato nazionale dilettanti. 
Lo ha riconosciuto senza 
esitazioni Nicola Radici, 
vicepresidente esecutivo 
della Pro Sesto, al termine 
dello stop casalingo per 
2 a 1 con la Pergolettese. 
Una battuta d’arresto che 
ha evidenziato il tormen-
tato momento della for-
mazione di casa, «zavor-
rata» dai tanti infortuni 
e da vistose ingenuità di-
fensive. 
Tipo quelle pagate con la 
sconfitta domestica con 
St.Georgen e, appunto, 
Pergolettese. In questo se-
condo caso, di positivo c’è 
perlomeno da segnalare il 
guizzo di Kevin Bertasio, 
17 anni, protagonista del 
momentaneo pareggio. 

di Sergio Gianni

«A questo punto – spie-
ga Radici – siamo in lotta 
per evitare la retrocessio-
ne. C’è solo da non molla-
re mai. Ma un punto, con 
la Pergolettese, l’avrem-
mo meritato». La «Pro», 

dopo la sfida esterna con 
l’Atletico Montichiari, 
tornerà allo stadio Breda 
domenica 16 dicembre 
(ore 14.30) per affronta-
re l’ambiziosa Caronnese, 
allenata dall’ex Corrado 

Cotta. Il girone d’andata 
si concluderà con la tra-
sferta di Olginate sabato 
22 dicembre. 
Un primo bilancio di mez-
za stagione, intanto, è ine-
vitabilmente negativo. 
Il presidente Salvo Zanga-
ri, oltretutto, si chiede che 
fine abbia fatto il sostegno 
promesso dall’imprendi-
toria locale. 
«La famiglia Panizza, con 
i Supermercati Il Gigan-
te - sottolinea Zangari -, 
ci è sempre stata vicina. 
Ma alcuni imprenditori, 
invece, non li ho proprio 
più visti». La società ha 
comunque progettato una 
«sforbiciata» alla rosa 
durante il mercato di di-
cembre: cinque-sei gli 
elementi in partenza, par-
zialmente compensati da 
qualche possibile nuovo 
arrivo. «In pratica – ag-
giunge Zangari – sono tre 
i fattori che, insieme, ci 
hanno portato in questa 

situazione di disagio: una 
condizione fisica non ade-
guata, tanta sfortuna e un 
rendimento dell’organico 
inferiore alle attese. Da 
alcuni elementi ci aspet-
tavamo qualcosa di più. 
Confidiamo nel recupero 
dei giocatori infortuna-
ti. Al momento, questo è 
quanto possiamo espri-
mere».
Il ritorno nel calcio im-
portante, insomma, non 
è facile per la compagine 
biancoceleste. Ora biso-
gnerà ritrovare lo  spirito 
combattivo per evitare di 
finire nella palude della 
lotta salvezza, che in pas-
sato ha dato tante ama-
rezze alla Pro. Sopratutto 
in vista di un traguardo 
importante, il centenario: 
nel 2013, infatti, la socie-
tà calcistica si lascerà alle 
spalle un secolo tondo 
tondo. E i tifosi vorrebbe-
ro celebrare l’evento sen-
za cattive notizie. 
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basket/ geas vince e in A3 domina
P rocede a gonfie vele la stagione del Geas basket femminile nel campionato di 

A3. La squadra di coach Filippo Bacchini è praticamente invincibile: nel giro-
ne d’andata una sola sconfitta con Lavagna e per il resto tutte vittorie, spesso con 
punteggi importanti. Il testa a testa con Torino si è risolto a favore delle geassine 
che ora conducono in classifica a +4 rispetto proprio alla compagine piemonte-
se, battuta nell’ultima partita di campionato per 63 a 44. Il successo conferma il 
buon momento del Paddy Power, imbattuto da quattro partite: un ottimo viatico 
per le ultime due partite dell’andata di campionato. L’obiettivo è chiudere il 2012 
in testa alla classifica e con un vantaggio di punti sulle inseguitrici cospicuo.

15Storie di Sport

Prosegue l’avventura del presidente Lu Rongyi (Alberto Lu) a cavallo tra calcio, cultura e affari

Legame con la Cina più forte grazie all’Asd Football Sesto 2012
Interscambi tra allenatori italiani e cinesi, incontri culturali e imprenditori pronti a investire

Il presidente della A.S.D. Football Sesto 2012 Lu Rong Yi, il presidente delle JunBingroup S.R.L 
Zhou Bin, il Console Generale Cinese a Milano dott.sa Lian Hui, il vicesindaco di Sesto San Gio-

vanni Claudio Zucchi e il presidente delle Aumai S.P.A.

Prosegue a cavallo 
tra sport, cultura e 
business il proget-

to di Lu Rongyi, o Alberto 
Lu, il primo presidente ci-
nese di una società calci-
stica italiana. La neonata 
società, A.S.D. Football 
Sesto 2012, può già con-
tare su oltre 180 ragazzi 
(tra cui uno cinese) pronti 
a scendere in campo, un 
centinaio fra educatori 
e mister, sessanta spon-
sor e poi sull’appoggio 
del comune di Sesto San 
Giovanni e del consolato 
cinese a Milano. Lu è in-
namorato del calcio ita-
liano. E poiché «la Cina è 
un grande Paese, ma an-
cora troppo indietro nel 
calcio», ha coinvolto tutti 

gli amici in un progetto 
ambizioso.  Considerato 
che Sesto è gemellata con 
una città – Wenzhou – di 
sette milioni di abitan-
ti e che 800 mila cinesi 
hanno cliccato “mi piace” 
sul logo di A.S.D. Sesto 
2012 nel social network 
QQ, può sembrarlo molto 
meno. Del resto, spiega 
Lu, con decine di milioni 
di appassionati, il calcio 
in Cina è ormai «come il 
pane, come l’acqua, ne 
abbiamo bisogno tutti i 
giorni». Per un Paese che 
ama crescere e vincere, ri-
uscire ad affermarsi nello 
sport più amato del mon-
do è una sfida. Quando poi 
la tecnica italiana riesce a 
parlare cinese, l’attenzio-

ne sale. Con la partnership 
della scuola calcio U.C. 
Albinoleffe, il direttivo 
della Asd Football Sesto 
2012 ha in mente incontri 
culturali, interscambi tra 
allenatori italiani in Cina 
e calciatori cinesi in Italia. 
E perfino un torneo ogni 
quattro anni, una Coppa 
Italia-Cina, all’insegna 
del rapporto speciale che 
unisce il Dragone al Paese 
di Marco Polo. Sono mol-
ti, dunque, i progetti in 
cantiere, con imprendito-
ri cinesi pronti a investire 
su Sesto San Giovanni.
Dal punto di vista sporti-
vo tutte le squadre iscritte 
stanno dando grandi sod-
disfazioni. Per info: www.
asdsesto2012.com.

Alla nostra affezionata clientela, 
Auguri di buone feste!

Il rugby raccontato / Pronti, tocco, via
Campo da rugby. 

Mischia. L’arbitro 
chiama: “…pronti, toc-
co, via...” schiena pa-
rallela al campo, piedi 
ben piantati nel terre-
no, volontà a mille, in 
un secondo la mia forza 
esplode. La mia potenza 
si sprigiona e io spingo, 
spingo, spingo. Questo è 
il momento tanto atteso, 
a volte da mesi, da anni 
e certe sfide le aspetti da 
sempre. È l’attimo del 
sacrificio e io sono pre-
parato, mi sono allenato 
bene sul campo con ogni 
clima, in palestra con gli 
attrezzi, con i compa-
gni e da solo, con le urla 
dell’allenatore, i suoi 
consigli, ma soprattutto 
con la mia voglia di es-
serci. Con la grinta den-
tro. Qui, adesso, in pri-
ma linea. Sono il Pilone. 
“… pronti, tocco, via...” 
sulla mia schiena c’è il 
Numero Uno. Io sono il 
numero uno... e spingo, 
non mollo.
“… pronti, tocco, via...” 
spingo. Ehi! Tu! Non 
mi fai paura, il tuo ali-
to da devastazione per 
me è aria di montagna, 
la tua barba di non so 
quanti giorni è velluto, 
il tuo sudore da orango 
in cattività è profumo. I 
tuoi trucchi del mestiere 
sono i miei, li conosco, li 
ho inventati io. Sono il 
più forte. Mi stai di fron-
te e non ti temo. Nei tuoi 
occhi c’è tutto quello che 
leggi nei miei, ma qui, 
adesso, non passi. Io 
non mi muovo. 
Io spingo spingo …spin-
go dentro e ti spingo in-
dietro, ti dimostro con 
chi hai a che fare, chi hai 
di fronte e con chi ti stai 
confrontando. Io ti do 
tutto quello che ho, tu fai 

altrettanto con me e solo 
così onoriamo la nostra 
maglia, le nostre squadre 
e il nostro sport che ci in-
segna le regole della vita. 
Poi, quando sarà finita 
vivremo un’altra storia, 
un’altra avventura: il 
Terzo Tempo. 

Quello che differenzia il 
rugby da tutti gli altri 
sport, il luogo unico dove
festeggeremo, brindere-
mo e canteremo insieme, 
ci sfideremo nel chi la 
spara più grossa, come 
vecchi pescatori lungo 
il fiume giallo pieno di 
schiuma, ma adesso non 
passi. Stai lì. Sono il nu-
mero uno.
Noi siamo qui in campo 
e “ruzziamo”. Io spingo 
più di te, tutta la squadra 
è dietro di noi e senza di 
noi non c’è il rugby. Noi 
piloni siamo sempre così, 
duri, risoluti e compatti 
nello sforzo, non temiamo 
nulla e quando fa freddo 
dagli spalti vedono sali-
re dalle schiene nuvole di 
vapore del nostro sudore 
caldo. È la mischia, l’esse-
re fisico di un corpo unico 
e di un solo cuore. È l’es-
sere squadra. L’insieme 
Uovovale.
“… pronti, tocco, via...” ol-
tre il tallonatore c’è il mio 
gemello, il Numero Tre, 

teso e possente come 
me. Dall’altro lato della 
mischia mi bilancia, è il 
mio alter ego. Noi sia-
mo una coppia unica, 
protagonisti d’infinite 
facezie, alcune vere, al-
tre esagerate, quasi fan-
tascientifiche, ma dotati 
di forza e carattere da 
vendere.
Io l’uno, lui il tre: i pi-
loni. Siamo certa gente 
del rugby. Siamo quelli 
grossi, potenti, quelli 
che spiazzano tutti per 
il non pensiero, quelli 
da sfottere ad oltranza 
e con affettuosa ironia, 
ma noi non temiamo e 
lasciamo fare.
Ridiamo per l’impegno 
creativo e accentuiamo 
le nostre caratteristiche 
perché sappiamo che c’è 
un limite e non siamo 
noi a ricordarlo, per noi 
parla il campo. 
Quando qualcuno esa-
gera basta poco, è suf-
ficiente cambiare leg-
germente la luce degli 
occhi e vedi lo spiritoso 
del momento immobi-
lizzarsi, annaspare tra i 
propri pensieri e inven-
tare il prima possibile 
una nuova storiella su 
altri personaggi ed ecco 
nuove risate… 
Bravo, adesso hai capito 
bene. Mi sono racconta-
to a te e così adesso un 
po’ mi conosci.
Vieni a vederci, a diver-
tirti e a festeggiare con 
noi nel terzo tempo.
Sono un tipo grande e 
grosso, ma tranquillo, 
non vedi? Non ti ricordo 
forse un grosso orso? 
Lo so, quello a volte fa 
anche tenerezza, però 
adesso, per favore, non 
metterti così di fronte, è 
meglio. Io spingo.

Marino Poddesu
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