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La metropolitana “lilla” arriva a 100 metri dal Parco Nord Milano su viale Fulvio Testi

Apre la M5 e si “tassano” i pendolari
I Comuni di Milano e Sesto mettono a pagamento tutti i parcheggi attorno al capolinea

F avorire l’uso dei  
mezzi pubblici in-
vece che l’automo-

bile. Alzi la mano chi non 
è d’accordo. Peccato che 
tra il dire e il fare, come al 
solito, ci sia una bella dif-
ferenza. A pagare la scelta 
miope di fare il capolinea 
di una metropolitana sen-
za i relativi parcheggi di 
pertinenza, infatti, saran-
no i pendolari. Proprio 
quelli che dovrebbero 
essere invogliati a salire 
su tram, bus, treni. E “pa-
gare” è il termine esatto. 
Con l’apertura della nuova 
linea 5, la “lilla” (questo il 
colore scelto) tutti i par-
cheggi vicini al capolinea 
di Bignami a Milano e Se-
sto San Giovanni saranno 
a pagamento.
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Sesto San Giovanni

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

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! Un festival per 

grandi lettori e 
piccoli editori. E’ il 
Festival Tra le Righe 
che si svolge a Cini-
sello Balsamo dal 22-
24 febbraio al centro 
culturale IlPertini 
di via Frova/piazza 
Confalonieri. Il pro-
gramma è sul sito 
http://festivaltra-
lerighe.wordpress.
com. Le case editrici 
presenti saranno 33; 
moltissimi gli eventi 
in calendario tra cui 
gli incontri con gli autori, seminari digital reader - 
dedicati all’uso dei dispositivi digitali per la lettura 
e al digital lending, il prestito digitale -,  laborato-
ri e letture per bambini, un incontro tra editori ed 
aspiranti autori, la tavola rotonda ‘Fatti ad arte: tra 
bibliofilia e innovazione’ a cura dell’Università Cat-
tolica di Milano. Il festival vuole essere un modo per 
dare visibilità alla piccola editoria, creandole anche 
un’opportunità di collegamento con le biblioteche. 
Per questo, Il Consorzio della Biblioteche del Nord 
Ovest selezionerà gli editori ritenuti più interessan-
ti, acquistando pubblicazioni scelte dai relativi ca-
taloghi.

Piccoli editori a Cinisello

Elezioni, 
cosa chiede
la piccola 
impresa

Quando a fine 
mese, i lombardi 

andranno alle urne, 
saranno chiamati a 
fare sentire la pro-
pria voce in una tor-
nata elettorale che, 
mai come quest’anno, 
ha un peso cruciale 
anche a livello na-
zionale.  Voteranno 
avendo bene in men-
te i temi caldi di una 
stagione politica tesa 
e difficile: occupa-
zione, tasse, crescita, 
sostegno alle impre-
se. Temi caldi per le 
pmi, in particolare 
per quelle manifat-
turiere.  Per questo 
lunedì prossimo, a 
poche ore dalla chiu-
sura della campagna 
elettorale, Confapi 
industria - l’associa-
zione delle piccole e 
medie imprese di Mi-
lano, Monza e Brian-
za, Lodi, Pavia e Ber-
gamo...
Continua a pagina 8

Capodanno
cinese:

Palasesto
gremito

Tutto pieno il Pa-
lasesto per il Ca-

podanno cinese. I 
cittadini del Paese del 
Dragone di Milano e 
della Lombardia han-
no scelto Sesto - oltre 
che, come da tradizio-
ne, via Paolo Sarpi nel 
Capoluogo - per cele-
brare l’arrivo dell’an-
no del Serpente, che 
sarà caratterizzato da 
“saggezza, cultura e 
scoperta di se stessi”. 
L’iniziativa è stata or-
ganizzata per ribadire 
l’amicizia tra Italia e 
Cina, per vincere dif-
fidenze e timori e dar 
vita a nuove collabora-
zioni che possano es-
sere un aiuto ad uscire 
dal pantano della crisi 
finanziaria globale.

A pagina 5
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Manager discografico nei ruggenti anni 
Settanta della canzone italiana... e non solo

Quinto Vecchioni 
 racconta...

“Carissimo De 
Veras, faccio 
seguito al no-

stro colloquio durante il 
viaggio a Bari, inviandole 
alcune foto della cantante 
Ornella Maiorelli di Mon-
ghidoro, presentatami dal 
barbiere Lanzoni.  Veda di 
fissarle una audizione, pos-
sibilmente di lunedì”. L’11 
novembre 1969 l’agenzia 
teatrale Spe.Bo di Bologna 
spedisce alla Miura Re-
cords, in corso Europa 5 a 
Milano, questa lettera a fir-
ma Ballandi. Chi era costui 
e perché cita, per dare peso 
alla richiesta, il barbiere del 
paesino sull’Appennino to-
scoemiliano?

***

«In quell’anno», ricorda 
Quinto Vecchioni, «avevo 
cominciato a collaborare 
con la Miura come mana-
ger-produttore discogra-
fico, affiancando la nuova 
mansione al mio lavoro di 
talent scout. I favolosi anni 
sessanta della canzone sta-
vano volgendo al termine, 
ma gli anni settanta si pre-
annunciavano altrettanto 
ruggenti. Praticamente 
ogni giorno le case disco-
grafiche e di edizioni mu-
sicali, che avevano gli uffici 
tra la galleria del Corso e 
corso Europa, erano subis-
sate di segnalazioni di so-
listi, complessi, autori e di 
richieste per un’audizione o 
l’incisione di un microsolco. 
Ballandi, che avevo appun-
to conosciuto in occasione 
di una trasferta in Puglia, 
lavorava col padre Iso, noto 
impresario bolognese, e si 
occupava della promozione 
di cantanti: mi aveva scritto 
confidando nella mia espe-
rienza e competenza in ma-
teria. Quanto a Lino Lanzo-
ni, non si limitava a tagliare 
capelli e radere barbe, aveva 
pure fiuto musicale. Era sta-
to lui a credere che il figlio 
del ciabattino del suo paese, 
un ragazzino dalle mani e 
dai piedi sproporzionati ma 
dall’ugola speciale, avrebbe 
potuto avere un bel futuro 
e lo aveva portato in moto 
a Bologna per un provino. 
Aveva visto giusto: Gianni 
Morandi sarebbe diventato 
un’icona della musica ita-
liana».
Pure Ballandi, che di nome 
fa Bibi, non sarebbe stato da 
meno. Nella sua scuderia, 
oltre a Morandi, in quegli 
anni c’era gente come Ca-
terina Caselli, Lucio Dalla, 
Little Tony, Nicola Di Bari, 
i Camaleonti, l’Equipe 84. 
In seguito è punto di rife-
rimento di altre star come 
Vanoni, Berté, De Gregori, 
Renato Zero. A fine anni 
settanta è tra i maggiori or-

di Maurizio Bianchi

ganizzatori di megaconcer-
ti e tournée con Dalla-De 
Gregori, Roberto Vecchio-
ni, De André, Matia Bazar 
e nel 1983 inaugura, vicino 
a Rimini, un locale che farà 
epoca: la discoteca Bandie-
ra gialla. Dal Duemila in poi 
la sua ditta, trasformatasi 
in Ballandi Entertainment, 
comincia a produrre per 
la tv trasmissioni cult che 
ogni volta fanno impennare 
l’audience, come Ballando 
con le stelle e Ti lascio una 
canzone o come  gli show 
imperniati sui mattatori 
Fiorello, Celentano, Moran-
di, Panariello. Capito chi si 
rivolgeva a De Veras per un 
aiuto? La riprova, questa, 
che le capacità che gli ave-
vano permesso, tra l’altro, 
di scoprire una numero uno 
quale Rosanna Fratello non 
erano passate inosservate.

***
Capacità, quelle da talent 
scout, che lo avrebbero 
portato a fare ancora cen-
tro. Rammentate l’edizione 
1967 del Festival nazionale 
per cantanti dilettanti, or-
ganizzato a Santa Sofia? A 
consegnare i premi c’è una 
ventenne valletta, Virginia 
Minniti, originaria di Can-
zo (Como). Oltre che molto 
graziosa, tanto da dedicarsi 
all’attività di fotomodella, 
ha una voce niente male 
che impressiona De Veras, 
il quale la segnala alle case 
discografiche. Viene reclu-

tata dalla Cgd e lì incontra 
Riccardo Fogli dei Pooh, 
con il quale convola a noz-
ze e incide, per l’etichetta 
Vedette, un disco peraltro 
non memorabile. La nota 
però il produttore Gian-
carlo Lucariello (lo stesso 
dei Pooh), che ne reinventa 
l’immagine con un nuovo 
look, sexy ma al contempo 
dolce, ne reimposta la voce 
rendendola più sussurrata, 
le cambia nome in Viola 
Valentino e le fa incidere 
nel 1979 la canzone vincen-
te, “Comprami”. Con il suc-
cesso arrivano altri dischi, 
la partecipazione a Festi-
valbar, Cantagiro, Mostra 
internazionale della musica 
leggera di Venezia, trasmis-
sioni tv, Sanremo. Anche 
il cinema la vuole e, tra i 
film che gira, la si apprezza 
accanto a Tomas Milian in 
“Delitto sull’autostrada” di 
Bruno Corbucci e nel bra-
no “Sola”, che è la colonna 
sonora. Vecchioni-De Veras 
non si era sbagliato, tanto 
per cambiare. 

***

Né si sbaglia quando, anco-
ra nel 1969, un componente 
del Quartetto Radar (inter-
prete tra l’altro di “Bidibo-
dibù”, celebre jingle di un 
Carosello che reclamizzava 
il materasso Permaflex) gli 
presenta un diciassettenne 
milanese di buona istru-
zione scolastica (frequenta 
l’Istituto tecnico industriale 

Conti) e di un’altrettanto 
buona personalità vocale: 
Mau (Maurizio) Cristia-
ni. Figlio di un dipendente 
del Comune, nonostante la 
giovane età Mau è da con-
siderare un veterano della 
musica leggera. Già a 11 
anni va a lezione di canto 
dalla maestra Nini Comolli 
e inanella partecipazioni a 
vari concorsi per voci nuo-
ve, vincendo il Festival del 
filo d’oro, il Giro canoro del 
Delta, il Festival della can-
zone di Sandrigo (Vicenza), 
ed esibendosi in due edizio-
ni della Sei giorni della can-
zone, manifestazione abbi-
nata alla kermesse ciclistica 
nel velodromo Vigorelli.
Insieme al maestro Iller 
Pattacini, una vecchia co-
noscenza dei tempi del Cip-
Centro italiano produzione 
cantanti passato a fare il di-
rettore artistico della Miu-
ra, De Veras si prende cura 
del talentino e gli fa incide-
re i suoi primi 45 giri: “Né 
di maggio né di giugno”, co-
ver di un pezzo del cantan-
te britannico Hengelbert 
Humperdinck (con coper-
tina realizzata dal pittore 
Enzo Bellini di Santa Sofia 
e il brano “Credi credi” sulla 
facciata B); “Le tue lettere” 
(“Un fiore che parla” sul 
lato B), pezzo che propone 
alla quinta edizione della 
Mostra internazionale di 
musica leggera a Venezia, 
aggiudicandosi il terzo po-
sto in classifica. 

«Il ragazzo», afferma 
Vecchioni, «era maturo 
per il grande salto e così 
nel 1970 lo indirizzai al 
Clan Celentano, che con 
la canzone “Occhi bianchi 
e neri” lo fece partecipare 
al Festival di Sanremo del 
1971 in coppia con Pio. Fu 
una grossa soddisfazione 
per me vedere un’altra 
mia creatura protagonista 
sul palcoscenico sanreme-
se».
Nel 1972 prende parte a In-
contri d’estate, giro canoro 
che in giugno e luglio si di-
pana da Trieste a Palermo 
con la partecipazione di big 
come Celentano e Claudio 
Villa (che non si amano 
granché), Iva Zanicchi, i 
Camaleonti, i Dik Dik, i Ra-
gazzi della via Gluck e gio-
vani ugole come Cristiani e 
Ketty Line.
Successivamente Mau ab-
bandona la carriera solisti-
ca per entrare, come chitar-
rista e cantante, nel gruppo 
dei Palladium che si fonderà 
più avanti con il complesso 
degli Albatros fondato nel 
1974 da Toto Cutugno. E 
con gli Albatros tornerà al-
tre due volte al Festival del-
la “città dei fiori”.

***
Nel 1970, per un accordo 
tra l’organizzazione e il sin-
dacato artisti dello spetta-
colo, viene contingentato il 
numero dei cantanti stra-
nieri che dovrebbero alter-

narsi con i colleghi italiani 
nella doppia esecuzione di 
ciascun brano in gara. Tra 
gli esclusi, un gruppo famo-
so sotto contratto con il ma-
estro Pattacini, quello dei 
The New Christy Minstrels 
(nella foto sopra) già vinci-
tore dell’edizione 1965 con 
“Se piangi, se ridi” in coppia 
con Bobby Solo e interpre-
ti di un altro apprezzabile 
brano, “Le colline sono in 
fiore”, in abbinamento con 
Wilma Goich.
Si arriva però a un’intesa. Il 
complesso folk americano 
parteciperà alla rassegna, 
ma solo per cantare il ritor-
nello delle canzoni selezio-
nate. Tutti contenti, tranne 
Adriano Celentano che dice 
di no: la sua “Chi non lavo-
ra non fa l’amore”, cantata 
anche dalla moglie Claudia 
Mori, vincerà poi la manife-
stazione.
Poiché il regolamento im-
pone comunque agli stra-
nieri di cantare in italiano, 
tocca a De Veras mettere 
sotto torchio i menestrelli 
Usa per far mandare loro a 
memoria il testo dei refrain. 

NEL MONDO DELLA MUSICA - Foto 1: Viola Valentino insieme a Bruno Pizzul (al 
centro) e Quinto Vecchioni. Foto 2: in questa immagine del gennaio 1970, Mau Cristia-
ni gioca a braccio di ferro con Ardo De Veras sul tavolo del salotto di casa. Dietro di 
loro i genitori del giovane cantante. Foto 3: gli otto componenti del gruppo Palladium 
(al centro, Mau Cristiani).
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Nel catalogo di De Veras anche una rarità incisa da Frank Sinatra
Dall’esperienza nascerà poi 
un pregevole disco dal titolo 
“The New Christy Minstrels 
a Sanremo”.

***
Verso la metà degli anni set-
tanta Vecchioni-De Veras, 
il quale nel frattempo ha 
lasciato la Miura che era in 
cattive acque per accasarsi 
con la Osi-Organizzazione 
spettacoli internazionali, 
aggiunge un altro nome alla 
lista delle voci da lui lancia-
te. E’ quello dei Palladium, 
complesso nato nel 1968 a 
Milano. Ai sei componenti 
originari, ossia Mario Li-
mongelli, Pino Pietrobon, 
Silvano Calefato, Pietro 
Cardazzo, Nicola Cricelli, 
Gianni Calefato, si sono ag-
giunti Mau Cristiani e Gil-
berto Trama.
«Credevo molto in loro», 
sottolinea Vecchioni, «per-
ché non suonavano musica 
d’effetto, che avrebbe po-
tuto venire a noia. Avevano 
uno stile evergreen, dallo 
swing dolce e orecchiabile, 
fondato su qualità esclusi-
vamente canore». Sotto la 
sua ala, i Palladium incido-
no per la Philips il 45 giri 
“Piccolo mondo vai” e per la 
Vedette “Fogli di un diario”, 
che ha “Welcome by” sulla 
facciata B, centrando il suc-

cesso. Nel 1977 si fonderan-
no, come anticipato, con gli 
Albatros di Cutugno.

***
All’incirca nello stesso pe-
riodo in cui si occupa dei 
Palladium, De Veras è ar-
tefice di un gradito ritorno 
sulla scena musicale nazio-
nale: quello di Emy Cesaro-
ni. Poco più che ventenne, 
ha alle spalle una brillan-
te carriera, culminata nel 
1969 con la partecipazione 
a Settevoci, la gara musica-
le della domenica in onda 
sulla Rai con la conduzio-
ne di Pippo Baudo: vince 

per cinque 
settimane 
consecuti-
ve conqui-
stando il 
favore del 
p u b b l i -
co, tanto 
che l’anno 
s e g u e n -
te viene 
scelta per 
interpre-
tare “Set-
tegiorni”, 
la sigla 
della tra-
smissione. 
S e m p r e 
nel 1969 si 
p r e s e n t a 
alla Mo-
stra inter-

nazionale di musica leggera 
a Venezia, classificandosi al 
secondo posto dietro, guar-
da un po’, a Rosanna Fratel-
lo e davanti a Mau Cristiani. 
Quando si dicono i casi del-
la vita...
All’apice del successo sposa 
Franco Catullè, assistente 
di Mike Bongiorno, con il 
quale Vecchioni collabora 
per organizzare manifesta-
zioni canore qua e là per 
l’Italia: sua, per esempio, 
è la direzione artistica del 
Festival di voci nuove di 
Boario Terme condotto da 
Mike. Il matrimonio è al-
lietato dalla nascita di una 

bimba, Tarita, che da gran-
de si trasferirà negli States 
e sposerà l’attore Dermot 
Mulroney.
Emy rimane assente due 
anni, poi bussa alla porta di 
De Veras che le fa incidere 
per l’etichetta Kansas il di-
sco “Che cosa siamo noi”. 
Sul lato B del microsolco 
c’è un brano dal titolo em-
blematico, “Adesso tocca 
a me”. E difatti, nel 1975, 
eccola al Festival di Sanre-
mo con la canzone “1975... 
amore mio” realizzata per 
l’etichetta Osi Records.

***
Con Emy Cesaroni si chiu-
de, per Vecchioni, un altro 
capitolo della sua movi-
mentata vita professionale. 
«L’attività di talent scout e 

di produt-
tore di-
s c o g r a -
f i c o » , 
puntualizza, 
«non ren-
deva più 
tanto e 
così deci-
si di cam-
biare». Il 
“ c o m e ” 
sarà il 
tema del-
la prossi-
ma pun-
tata. Ma 
uno come 
lui, che 

ha la musica nel sangue, 
non può troncare definiti-
vamente con il mondo della 
canzone.
Così, nella seconda metà 
degli anni settanta firma, 
quale responsabile promo-
zione della Cobra Record, 
un Lp che presto diventa 
una rarità per collezionisti. 
Sotto il titolo “La voce, un 
mito” l’album raccoglie die-
ci brani, tra cui un “O sole 
mio” in  italiano, cantati da 
Frank Sinatra negli anni 
quaranta in trasmissioni 
radio dal vivo, sponsoriz-
zate dalle sigarette Lucky 
Strike, e mai riprodotte su 
dischi incisi in sala di regi-
strazione. Nel 1993, di nuo-
vo produttore per la Nar-
Nuovi autori riuniti: questa 

NEL MONDO DELLA MUSICA - Foto 4: Emy 
Cesaroni tra Vecchioni e Nicola Di Bari (a destra) 
il 12 dicembre 1971 alla Galleria d’arte Treves di 
Milano. Foto 5: la copertina del microsolco inciso 
da Frank Sinastra  6:  la copertina della musicas-
setta realizzata con Carla Gelmini per il Fondo di 
solidarietà Città di Sesto San Giovanni
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volta si tratta di una musi-
cassetta dal titolo “Poi vai 
da lei”, realizzata per finan-
ziare l’istituzione del Fondo 
di solidarietà Città di Sesto 
San Giovanni. Contiene sei 
brani suonati dal magico 
sax di Gil Ventura e quat-
tro inediti affidati alla voce 
calda ed espressiva di Carla 
Gelmini, nipote d’arte (suo 
zio Luigi era un afferma-
to pianista e compositore 
degli anni cinquanta), vin-
citrice a inizio carriera del 
Festival di Boario Terme e 
poi applaudita solista della 
Swing Orchestra diretta da 
Reddy Bobbio, che si esibi-
sce nei prestigiosi locali del 
Casinò Sporting e Hotel de 
Paris di Montecarlo, del Ca-
sinò di Sanremo e sulle navi 
da gran crociera. 

5
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Con involontario 
senso dell’umo-
rismo, il Comune 

di Milano aveva lanciato 
lo slogan per la nuova li-
nea 5 della metropolitana, 
“Dammi un 5”. Ma sareb-
bero ben più di 5 (euro) 
quelli  che i pendolari 
dovrebbero dare nei par-
cheggi attorno al capoli-
nea di Bignami, visto che i 
Comuni di Sesto e Milano 
hanno messo i posti auto 
della zona a pagamento a 
un euro all’ora. 
Eppure, l’entusiamo at-
torno al nuovo binario 
sotterraneo non manca. 
Nei primi cinquanta mi-
nuti di funzionamento 
della 5 si sono registrati 
5mila accessi. 
La lilla, inoltre, apre i 
battenti all’insegna del-
la tecnologia: non più un 
macchinista, ma una gui-
da automatica controllata 
da un PCO (Posto Cen-
trale Operativo); non più 
le gallerie accessibili per 
chiunque, ma sigillate da 
porte a vetri che permet-
tono l’accesso solo a vet-
tura ferma, per evitare la 

4 Attualità/ Le notizie

Decisione presa per tutelare i residenti dall’invasione delle auto al capolinea Bignami

Apre la linea 5 alle porte di Sesto, parcheggi a pagamento
Ecco l’elenco delle strade dove si può ancora sostare gratis: c’è anche il centrosarca Ipercoop

Piantina della parte nord di Milano: all’estrema destra il tratto in funzione della Metro 5, lilla

Che cosa è la coscienza? A convegno
i testimoni di Geova di Sesto S. G.

Coscienza. Una paro-
la che forse merite-

rebbe qualche riflessio-
ne in più, considerato 
il modo facile con cui si 
evade ai propri doveri e 
alle proprie responsa-
bilità, dimenticandosi 
quindi di possederne 
una. 
E proprio sul tema del-
la coscienza, dopo il ra-
duno estivo incentrato 
sul cuore e la due giorni 
autunnale dedicata alla 
mente, si è concentrata 
l’attenzione dei testi-
moni di Geova di Sesto 
San Giovanni, durante il 
congresso in program-
ma a metà febbraio nel-
la loro Sala Assemblea 
di Medole (Mantova). 
Vi hanno assistito circa 
300 testimoni di Se-
sto san Giovanni della 
circoscrizione Lombar-
dia 11 insieme a quelli 
provenienti da Arcore, 
Barzanò, Bellusco, Ber-
nareggio, Besana Brian-
za, Brugherio, Cassago 
Brianza, Cinisello Bal-
samo, Cologno Monze-
se, Concorezzo, Usmate 
Velate e Vimercate per 
un totale complessivo di 
circa 1.800 persone. 
“Il programma, - spiega-

no i testimoni di Geova - 
che ha previsto discorsi, 
interviste ed esperienze 
di vita reale, ha volu-
to mettere in evidenza 
l’importanza di agire in 
armonia con la guida 
delle Sacre Scritture. 
Alcune parti in pro-
gramma sono state pen-
sate per aiutare i più 
giovani a resistere alle 
tentazioni che si posso-
no presentare loro. Tra 
gli aspetti salienti figura 
il discorso “Seguiamo la 
nostra coscienza guidata 
dallo spirito di Dio” che 
ha stretta relazione con 
il tema dell’incontro. 
Ai nuovi battezzati si è 
dato il benvenuto con la 
cerimonia del battesimo 
in acqua, che avviene 
per immersione comple-

ta secondo il modello di 
Gesù e dei primi cristia-
ni. “L’importanza del 
battesimo và ben oltre 
l’avvenimento in quanto 
tale - spiega Piero Ra-
gno responsabile ufficio 
stampa del congresso-  
poiché simboleggia l’ini-
zio di un nuovo modo di 
vivere dedicato a Dio”. 
Come tutti gli altri in-
contri organizzati dai 
testimoni di Geova, l’in-
gresso è stato libero e 
contrariamente a quan-
to pensa chi non cono-
sce e non frequenta i fe-
deli di questa religione, 
non si fanno collette. 
In  Italia i testimoni 
di Geova sono presen-
ti da circa un secolo e 
contano oltre 450mila 
associati, di cui più di 
243mila evangelizzatori 
attivi, distribuiti in oltre 
3mila comunità sparse 
su tutto il  territorio na-
zionale. In Lombardia, 
una delle regioni dove 
si registrano più testi-
moni, gli associati sono 
circa 60mila, di cui oltre 
35mila evangelizzatori, 
distribuiti in oltre 400 
congregazioni. Un mi-
gliaio circa quelli di Se-
sto San Giovanni.

31 Bignami e procedendo 
in metro fino a Zara: 10 
minuti di sali-scendi più 8 
di viaggio.
Eppure, il tram è stato 
bloccato a Bignami. Inol-
tre, per tutti coloro che 
vogliono recarsi alla fer-
mata Bignami in auto, ci 
sarà un’amara sorpresa ad 
attenderli: le strisce bian-
che dei parcheggi di molte 
vie vicine si sono colorate 
magicamente di blu. Gli 
amici pendolari potranno 
impiegare tutti i soldi ri-
sparmiati di abbonamen-
to Atm (Bignami, infatti, 
rientra nell’area urbana, 
dunque i prezzi dei ticket 

giornalieri, settimanali, 
mensili e annuali scen-
dono considerevolmente) 
per pagare la sosta per le 
loro macchine. 
Ci è sembrato quindi 
corretto segnalare al-
cune vie che nel mo-
mento in cui andiamo 
in stampa prevedono 
ancora il parcheggio 
gratuito, segnatevele su 
un foglio o memorizza-
tele sul navigatore: via 
Bignami, viale Sarca, 
parte del viale Fulvio 
Testi, via Suzzani, via 
Caduti sul Lavoro, via 
Granelli, l’ex Breda 
adiacente al centro 

commerciale Bicocca. 
Non solo ma anche i 
parcheggi dell’Iperco-
op Centro Sarca conti-
nuano ad essere gratuiti. 
Una scelta ben diversa da 
quella fatta per il parcheg-
gio sotterraneo di piazza 
Oldrini affidato ad Esse-
lunga, dove la sosta è gra-
tis solo per chi fa la spesa 
al supermercato e per soli 
90 minuti. Ed anche lì 
la metropolitana è a due 
passi, in piazza del Rondò 
con la linea 1. 
Aperta la lilla, quale sarà 
il futuro? Il progetto ini-
ziale prevedeva che la M5 
si estendesse fino a Mon-

caduta di persone ed og-
getti e gli incidenti che ne 
conseguono. 
Si tutela così la sicurezza 
dei passeggeri e si evita 
l’ingresso nei cunicoli sot-
terranei a chi non è auto-
rizzato.
Per ora la prima tratta 
aperta va dal capolinea 
di Bignami, alle porte di 
Sesto, fino a Zara, tutto 
in terrritorio di Milano, 
connettendosi con la linea 
3. Entro il 2013 saranno 
aperte le fermate di Iso-
la e Garibaldi, collegan-
do quindi anche le linee 
ferroviarie suburbane S 
e la linea 2 del metrò e 
nel 2015 si potrà arrivare 
fino a San Siro Stadio, per 
un totale di 12 stazioni e 
connessione anche con la 
linea 1.
Sembra tutto perfetto, an-
che se non mancano i lati 
negativi. Il percorso del-
la prima parte della Lilla 
sembra superfluo: infatti, 
esiste già il tram 31 che 
collega Bignami a Zara. È 
calcolato che s’impiegano 
20 minuti a percorrere 
questa tratta, stesso tem-
po che si perderebbe scen-
dendo alla fermata della 

di Ilaria De Luca za Bettola, per liberare 
finalmente il capoluogo 
della Brianza dal passag-
gio delle migliaia di pen-
dolari diretti a Milano. 
Alla fine è stato scelto di 
aumentare le fermate del-
la linea M1, e di prolunga-
re la tratta da Sesto F. S. a 
Monza Bettola. 
L’ex assessore regionale 
alle Infrastrutture e Mo-
bilità Cattaneo ad agosto 
spiegava dalle pagine del 
sito della Regione Lom-
bardia che “Regione Lom-
bardia, il Comune di Mila-
no e il Comune di Monza 
[…] stanno onorando 
integralmente i propri 
impegni economici così 
come la Provincia di Mila-
no. Adesso ci attendiamo 
che anche il Comune di 
Sesto San Giovanni faccia 
la propria parte”; “dopo le 
rassicurazioni sulla parte 
finanziaria ci aspettiamo 
quanto prima un ritorno 
dei lavori a pieno regime”. 
I lavori dovrebbero essere 
iniziati il 9 febbraio, ed il 
termine è previsto per il 
2015, in data dell’Expo. 
Ce la faranno? Lo scopri-
remo solo vivendo. E pa-
gando. 

Don Giovanni Brigatti rinnova l’appello:
“Fedeli, dovete essere più generosi”
La crisi finanziaria si fa 

sentire anche nella ge-
nerosità dei fedeli, un po’ 
meno “generosa” rispetto 
agli altri anni. 
Anche la parrocchia di 
Santo Stefano a Sesto San 
Giovanni soffre, purtrop-
po, degli effetti dell’impo-
verimento delle famiglie 
proprio nel momento in 
cui ci sarebbe più bisogno 
di aiutarle. 
Dopo l’appello lanciato 
qualche tempo fa attra-
verso il bollettino parroc-
chiale, che rende conto di 
tutte le offerte, una nuova 
accorata richiesta a chi sta 
meglio arriva dai vertici 
ecclesiastici della nostra 
città. Il prevosto di Sesto, 
don Giovanni Brigatti, 
conferma il trend nega-
tivo della generosità dei 
parrocchiani: “Quest’an-
no le offerte che i fedeli 
hanno donato alla Chiesa 
sono diminuite rispetto 
agli scorsi anni e quindi 
abbiamo registrato un for-
te calo delle entrate desti-
nate ai bisognosi. Per far 
fronte all’emergenza crisi, 
nel periodo di Natale, è 
stata anche resa operativa 
la palestra parrocchiale, 
in modo da aumentare le 
elemosine, ma il risultato 
economico non è cambia-
to. Il mio invito ai cristiani 

è di aiutare la realtà eccle-
siastica attraverso l’impe-
gno, la solidarietà e con un 
forte criterio di sobrietà”. 
Il prevosto, che è anche 
parroco di Santo Stefano, 
vive a Sesto dal 1997, è co-
ordinatore  delle attività 
delle parrocchie sestesi. 
Il suo compito principale 
è il dialogo con la comu-
nità, aiutare le persone a 
pregare, a dedicarsi a Dio, 
a creare una comunione 
spirituale e soprattutto 
prestare servizio a favore 
degli altri. Don Brigat-
ti fa un appello ai fedeli 
che non è solo materia-
le, ma spirituale: “Biso-
gna crescere nella fede in 
Gesù Cristo, attraverso la 
preghiera, l’ascolto della 
parola di Dio, l’esercizio 
della carità fraterna”. La 
parrocchia di Sesto, ha un 

grande patrimonio eredi-
tato dal passato: ma se-
rie nubi si addensano sul 
futuro, se oltre alla crisi 
finanziaria si fa avanti 
una crisi dei valori, delle 
coscienze, della religiosi-
tà. “Il dovere della Chiesa 
oggi è di conservare que-
sto patrimonio, di farlo 
progredire attraverso la 
comunione, la missione e 
la solidarietà”, conclude il 
sacerdote. Sperando, na-
turalmente, che la lunga 
fase di recessione econo-
mica sia giunta al culmine 
e il cammino verso la rina-
scita spirituale e materiale 
da qui in avanti sia meno 
impervio, anche a Sesto 
San Giovanni. Perché non 
si vive di solo pane. D’ac-
cordo, ma almeno quello, 
in tavola, ci dovrebbe es-
sere.      (L.S.)

Veduta parziale della facciata della basilica di Santo Stefano
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Un taxi inglese alla Nuova Carrozzeria Sestese

Sesto, borough di Greenwich 
...nel centro di Londra

Giochiamo con la suggestione: siamo a 12 km 
dal Duomo, Milano ci considera periferia, 
nella capitale inglese saremmo in zona 2

strada, è un’esperienza 
unica ed indimenticabile. 
Integration: grazie a se-
coli di conquiste imperiali, 
i Britannici sono sempre 
stati a contatto con perso-
ne di culture diverse e sono 
riusciti ad introdurle nella 
loro società, ed è per que-
sto che a Londra ragazze 
islamiche lavorano come 
commesse e cameriere in 
vari negozi e fast-food, e 
hanno più libertà di quelle 
che vivono in Italia, come 
uscire da sole con le ami-
che, mentre da noi di soli-
to sono accompagnate da 
uomini. 
Transports: il costo de-
gli abbonamenti sui mezzi 
pubblici è più caro rispetto 
a Milano, ma l’area urba-
na copre uno spazio net-
tamente più vasto. Tra il 
centro di Sesto ed il Duo-
mo di Milano ci sono 12 
km, la stessa distanza che 
intercorre tra Piccadilly 
Circus e l’osservatorio di 
Greenwich, ma Greenwich 
è ancora compreso nel-
la zona urbana. The tube 
(nome con cui gli Inglesi 
chiamano la metro) attra-

versa tutta la superficie 
di Londra, e ciò facilita e 
velocizza gli spostamenti, 
non essendoci il problema 
del traffico di superficie.
Youth: Londra è una cit-
tà giovane e viva, qualsiasi 
zona del centro pullula di 
ragazzi a qualsiasi ora del 
giorno e della notte; nella 
capitale le ragazze posso-
no sentirsi sicure di girare 
da sole in metro anche ad 
orari proibitivi. “C’è anche 
molto lavoro per questa 
fascia d’età, e molte sono 
le possibilità di far car-
riera velocemente, se si 
è bravi”,  mi dice Marta, 
ventiquattrenne spagnola 
che da due anni lavora qui 
e dice di non voler più tor-
nare a casa.
Si potrebbe parlare di so-
gno londinese. La nostra 
società riuscirà ad assimi-
lare parte  del progresso e 
della mentalità britanni-
ca? Per ora, accontentia-
moci di un taxi.

In alto, Londra col mitico taxi 
nero. Sopra, un taxi ‘London 
Style’ con uno dei titolari del-
la Nuova Carrozzeria Sestese, 
Pasquale Grieco

NEL SEGNO DELL’AMICIZIA CON L’ITALIA 
IL CAPODANNO CINESE AL PALASESTO

Ua sera all’insegna dell’amicizia tra 
Italia e Cina, per conoscersi me-

glio e vincere le diffidenze. Palasesto 
affollato per il Capodanno cinese (nel-
la foto in alto di Giulia Virzì). L’inizia-
tiva è stata organizzata dalle associa-
zioni dei cinesi in Italia, in particolare 
da 12 sodalizi che insieme alla Federa-
zione dei migranti cinesi rientrati in 
Cina ha dato vita a uno spettacolo de-
cisamente insolito per gli italiani. Sul 
palco, i rappresentanti delle 12 asso-
ciazioni di cinesi, tra cui l’associazione 
della comunità cinese di Wenzhou in 
Lombardia, il cui vicepresidente è il 
sestese Alberto Rong Yi Lu, per ribadi-
re l’amicizia tra Italia e Cina e la buo-
na accoglienza ricevuta a Sesto San 
Giovanni. Erano presenti il sindaco di 
Sesto, Monica Chittò, il vicesindaco, 
Claudio Zucchi, il viceconsole cinese a 
Milano, il presidente dell’Associazione 
cinese in Milano, Zhou Xiao Bin. 
Ad animare il Capodanno cinese ci 

ha pensato il gruppo Embrace China, 
arrivato direttamente dal paese del 
Dragone grazie alla Federazione de-
gli emigranti cinesi. Numeri di canto, 
danza e abilità si sono susseguiti, tra 
gli applausi crescenti del pubblico, per 
la maggior parte cinese. Il 2013 secon-
do il calendario cinese è l’anno del Ser-
pente. Sarà caratterizzato da saggezza 
e cultura, dalla conoscenza di se stessi. 
Succede all’anno del Drago. 
Le associazioni cinesi, infine, hanno 
voluto fare una raccolta fondi di soli-
darietà in favore della Croce Rossa di 
Sesto San Giovanni. I sodalizi hanno 
offerto alla Cri mille euro, invitando i 
presenti a donare soldi, raccolti in una 
grande urna trasparente all’ingresso 
del palaghiaccio.
Sono quasi 24.700 i residenti cinesi 
a Milano e provincia nel 2010, pari al 
6,4% del totale degli stranieri. A Sesto, 
secondo i dati Istat, i cinesi sono 664, 
pari al 5% della popolazione.

“La mia Etiopa vista in sella alla bici”:
sestese fa 700 km in mountain bike

L’Africa vista da una 
posizione molto par-

ticolare. Dalla sella di una 
bicicletta. Lo scorso mese 
di gennaio, l’impresa è 
stata compiuta da un so-
cio della ciclistica Fiorani, 
che ha partecipato ad un 
raid in Etiopia.
Questa manifestazione ha 
visto la partecipazione di 
8 amanti delle due ruote 
ecologiche, tra i quali Pa-
olo Carozzi: gli intrepidi 
sportivi hanno percorso 

in mountain bike 12 tappe 
attraverso la nazione etio-
pe, percorrendo in totale 
700 km con un dislivello 
di circa 1.200 metri, to-
talmente fatti su strade 
sterrate, che hanno attra-
versato villaggi rurali po-
polati da pastori.
Al loro passaggio i ciclisti 
hanno sempre goduto di 
accoglienze entusiastiche 
soprattutto da parte dei 
bambini.
Il raid è partito da Adis 

Ababa ed si è concluso 
a Lalibela. Il tragitto se-
gue la vecchia strada che 
unisce la capitale alla cit-
tadina celebre per le sue 
architetture religiose e 
attraversa il più alto alto-
piano africano, con altezze 
superiori a 3mila metri.  
Lalibela è considerata la 
Gerusalemme d’Etiopia, 
per le sue chiese rupe-
stri scavate nella roccia 
che sono bene protetto 
dall’Unesco.

Paolo Carozzi in una delle tappe del raid Addis Ababa-Lalibela, compiuto in sella alla mountain bike

Cabine telefoniche 
rosse, pullman a 
due piani e taxi 

neri sono tre peculiarità 
britanniche: non a caso 
abbondano per le vie di 
Londra e, in miniatura, nei 
molti negozi di souvenir. 
Peculiarità britanniche, 
appunto. E allora cosa ci fa 
un taxi londinese a Sesto 
San Giovanni? Un cliente 
della Nuova Carrozzeria 
Sestese ne ha portato uno 
a riparare circa due setti-
mane fa. La circostanza è 
curiosa: Pasquale Grieco, 
proprietario dell’officina, 
mi rivela che la cosa più 
probabile, data la targa 
italiana, il posto di gui-
da a sinistra e l’insegna 
“taxi” sulla parte superiore 
dell’auto, è che la vettura 
venga usata come taxi an-
che qui in Italia.
Ve lo immaginate un taxi 
londinese che, anziché ral-
lentare in Abbey Road per 
far attraversare i Beatles, 
invece di accompagnare 
abbienti signore arabe a 
fare shopping da Harrods, 
trasporti i suoi clienti alla 
stazione di Sesto F. S.? 
La differenza tra Londra e 
Milano non si gioca soltan-
to nel colore bianco o nero 
dei taxi, ma è riassumibile 
nell’acronimo CITY: Cul-
ture, Integration, Tran-
sports e Youth (Gioventù).  
Culture: a Londra i mu-
sei nazionali sono gratuiti, 
sono molti i bravi musicisti 
che si esibiscono in metro-
politana (contro il nostro 
Metroman, simpaticissi-
mo stonato individuo che i 
pendolari milanesi sicura-
mente avranno incontrato 
almeno una volta nei loro 
viaggi metropolitani), e 
visitare Covent Garden, 
quartiere degli artisti di 

di Ilaria De Luca
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La struttura di via Granelli si appresta a vivere una primavera di festival e di varie iniziative

La svolta dello Spazio Mil: dal teatro a cucina ed eventi
Far da mangiare, danza d’autore, giovani designer dal Salone del Mobile tra marzo e aprile

Prima la dura vita della fabbrica. Il 
fumo, il caldo della fornace, la fa-
tica, l’odore di sudore e di speran-

za. Poi la chiusura e il degrado. Quindi 
la rinascita, grazie al palcoscenico e 
alla dura fatica non più dell’operaio ma 
dell’attore. Poi di nuovo la crisi, con la 
riduzione dei finanziamenti alla cultura, 
il calo degli spettatori, le difficoltà. 
Ora l’area ex Breda si appresta a vivere 
la sua terza età. Ed in particolare lo Spa-
zio Mil di via Granelli che si trova dove 
erano collocati gli ex magazzini della Si-
derurgica. 
L’area rappresenta una parte del proget-
to del Museo Industria e  Lavoro (ecco 
spiegata la signa Mil) di Sesto San Gio-
vanni, nato dopo la chiusura delle gran-
di fabbriche ( Breda, Falck). La presenza 
di questi stabilimenti del passato hanno 
reso possibile lo sviluppo industriale 
dell’hinterland milanese, ottenendo così 
una posizione di rilievo per la crescita 
industriale nel corso del ‘900. L’idea di 
fare un museo a Sesto, risale già negli 
anni ottanta con il declino della città 
“delle fabbriche” . 
Nel 1988 prese vita l’obiettivo politico 
di realizzare il museo per tutelare la me-
moria di un secolo di storia industriale. 
Da allora l’assessorato alla Cultura ha 
lavorato molto per la realizzazione di  
questo progetto. E’ stato anche organiz-
zato un comitato scientifico composto 
da professionisti  di diverse discipline, 
da storici a medici ad ambientalisti con 

lo scopo di redigere il progetto. In que-
sto filone si colloca lo Spazio Mil, che 
era stato dato in gestione al Teatro dei 
Filodrammatici di Milano. Attualmente 
si sta lavorando al rilancio strutturale, 
tecnico, organizzativo dello spazio per la 
stagione 2012/2013. Tra i progetti futu-
ri, svelatici dall’assessore della Cultura, 
Rita Innocenti, ci sono in programma: 

da venerdì  8 marzo a domenica 10 • 
marzo il Festival sulla cucina : “ Far 
da mangiare”. L’evento ha lo scopo 
di diffondere la cultura culinaria in 
tutti i suoi aspetti non solo quello 
italiano ma anche quello multiet-
nico. All’interno del Festival sono 
presenti attività di ogni tipo, dal la-
boratorio per i bambini, alla degu-
stazione di prodotti tipici, alle cene 
etniche. 
Un’altra manifestazione molto in-• 
teressante sarà il  Festival “Pillole, 
somministrazione di danza d’auto-
re”, che si terrà nei giorni 23 e 24 
marzo. L’obiettivo di queste gior-
nate è quello di promuovere l’arte 
in tutte le forme possibili, partendo 
dalla danza alla musica, al teatro, 
alla letteratura
In occasione del Salone del Mobile • 
di Milano, dal 9 al 14 aprile a Mi-
lano, Spazio Mil, esporrà una parte 
dell’arredo. Si svolgerà anche la se-
conda edizione dell’iniziativa : “Non 
aspettare di diventar vecchio”,  ver-
ranno ospitati designer con i loro 
progetti e attività legate al mondo 
dell’architettura.

di Laura Simonatti

Uno scorcio dell’area Breda a Sesto, dove si trova lo Spazio Mil, ricavato nell’ex stabilimento

Un evento dedicato allo swing, il “World Swing in Milan” giunto alla seconda 
edizione. Un pomeriggio da non perdere per chi vuole sentire e ballare que-

sto genere di musica retro’  con una band di 6 elementi, gli  “Attack-a-Boogie”, 
che si alterneranno al dj set Ivan Jive.
L’appuntamento è per domenica 3 marzo 2013 alle ore 15  allo Zoo Latino di 
Cinisello Balsamo (via Pelizza da Volpedo angolo viale Brianza), 250 metri 
quadrati di superficie di pista da ballo con ampio parcheggio interno gratuito. 
All’interno del locale gli stand di vestiti e scarpe vintage e a disposizione  una pa-
rucchiera che stupirà con le sue acconciature anni ‘50 e ‘60. Il pomeriggio sarà 
anche caratterizzato dall’esibizione di grandi campioni a livello nazionale ed 
internazionale di boogie-woogie, lindy hop e rock’n’roll acrobatico. Non man-
cherà la presenza di un ospite a sorpresa, direttamente dal mondo televisivo, il 
quale premierà alcune tra le scuole di ballo più importanti. Il tutto organizzato 
dai maestri e ballerini di swing Ivan Mutti e Loria Brambillasca.  

Festa swing a Cinisello allo Zoo Latino

Addio con dignità 
del San Clemente

Per una volta, invece 
di parlare di un’as-

sociazione esistente, 
scriviamo di un gruppo 
che non c’è più. Con mol-
to rammarico ma anche 
con grande amarezza. Il 
Circolo cattolico San Cle-
mente, situato in via Gio-
vanna d’Arco 114, il più 
antico e importante tra 
i circolo storici di Sesto 
San Giovanni ha chiuso 
i battenti da ormai più 
di un mese, il 31 dicem-
bre del 2012, con grande 
tristezza dei suoi soci più 
affezionati e impegnati 
nella sua gestione.
Il presidente, Alessandro 
Noseda, ci ha raccontato 
che questa è stata una 
decisione maturata negli 
ultimi tempi, e ci tiene 
a precisare che il circolo 
non ha chiuso per falli-
mento, ma quando an-
cora era nel pieno delle 
sue forze economiche. È 
stata una decisione sof-
ferta ma necessaria per 
garantire un’uscita di 
scena dignitosa.
Una scelta coraggiosa e 
che tributa rispetto alla 
storia  di questo luogo 
di ritrovo che ha dato la 
vita a innumerevoli ini-
ziative per il quartiere e 
per la città. 

Il San Clemente nasce 
nel 1905 ad opera della 
cooperativa San Clemen-
te, e inizialmente prende 
il nome di Circolo popo-
lare. Nel 1936 i soci del 
circolo decidono di cam-
biargli nome, per evitare 
che il movimento fascista 
lo porti alla chiusura.
La finalità del centro si 
rivela chiara fin dall’esor-
dio: riunire in un unico 
luogo, a scopo ricreativo, 
tutte le persone appar-
tenenti all’allora parroc-
chia di San Clemente. Il 
circolo riscuote subito 
un gran numero di con-
sensi, tanto che è uno dei 
luoghi di ritrovo preferiti 
dagli operai delle indu-
strie Falck e Marelli.
Il San Clemente ha an-
che assistito alla nascita 
e alla fine di numerose 
attività parallele. 
Tra le sue pareti sono 
sorte associazioni come il 
Motoclub (nato nel 1956 
e attualmente ancora 
operativo in altra sede), 
la Società alpinistica 
Falck, il coro Falck (ora 
sciolto, ma all’epoca ave-
va raggiunto importanza 
a livello nazionale), la 
Cartofila sestese (sciol-
ta anch’essa da diversi 
anni) e fu proprio nella 

sede del circolo che si 
costituì nel 1952 la Ban-
ca di credito cooperativo 
che allora si chiamava 
Cassa rurale artigiana. 
Tra le ultime attività del 
circolo c’è stata la pro-
mozione di gruppi gio-
vanili di poesia, come Lo 
scaffale capovolto. L’ulti-
ma iniziativa nata al San 
Clemente è lo Spazio cul-
turale omonimo, sede tra 
l’altro di mostre d’arte, i 
cui principali promotori 
sono stati i due soci af-
fezionati Livio Magni e 
Carlo Radaelli. Dalla sua 
inaugurazione fino alla 
sua chiusura lo Spazio 
culturale omonimo ha 
ospitato le mostre di 85 
pittori diversi. 
Il Circolo contava circa 
140 iscritti, per lo più 
anziani, che si ritrovava-
no per giocare a carte, a 
biliardo o anche solo per 
bere qualcosa al bar. 
Il San Clemente ha pure 
avuto il merito di salva-
re, trasformandolo, il 
vecchio teatro del quar-
tiere che è diventato un 
ristorante. Il circolo è 
uscito di scena con un 
atteggiamento di dignità 
che fa onore alla sua lun-
ga storia. 

Filippo Marrone

L’Associazione 
di SESTO

Si allarga l’oratorio Sant’Andrea,
via il campo da bocce del Tenebiaco
Un campo di bocce in meno e un 

campo di calcio in più. Per una 
volta sono i giovani a sfrattare gli an-
ziani, col via libera della Giunta co-
munale di Sesto San Giovanni e del 
consiglio. 
All’amministrazione pubblica è ar-
rivata una proposta da parte della 
parrocchia San Giuseppe di via XX 
Settembre per utilizzare una parte 
dell’area tra le vie Menotti e Baracca, 
attualmente adibita a giardino-boc-
ciodromo gestito dal Centro anziani 
Tenebiaco, per ampliare l’oratorio 
Sant’Andrea e realizzare un nuovo 
campo da calcio.
L’area è situata nella zona della cit-
tà con la più alta densità abitativa e 
l’oratorio San Giuseppe ha sempre 
svolto una importante funzione socia-
le per i giovani. 
“La parrocchia – ha dichiarato il vi-
cesindaco Claudio Zucchi (Idv) – ha 
chiesto di poter utilizzare in diritto di 
superficie un’area attualmente poco 
utilizzata come luogo di aggregazio-
ne. Siamo convinti che la forte capaci-
tà di presidio sociale dell’oratorio sia 
un fattore importante in un quartiere 
ricco di culture diverse e possa essere 
un fattore di integrazione e conoscen-
za reciproca molto importante. Per 
questo chiederemo ai consiglieri co-
munali di esaminare con favore que-
sta richiesta”.
Con l’acquisizione dell’area, la par-
rocchia di San Giuseppe si impegna a 
mantenere buona parte del parcheg-
gio e a realizzare a proprie spese un 
campo di calcio verso via Baracca e 

via Menotti, oltre a mantenere il pas-
saggio pedonale di collegamento tra 
le vie Baracca e XX settembre.
Nella proposta di accordo, anche la ri-
chiesta alla parrocchia di mantenere 
l’attività sportiva dei ragazzi, a orga-
nizzare nel corso di ogni anno alcuni 
tornei calcistici aperti ai giovani del 
quartiere anche tenendo conto del-
la programmazione comunale dello 
sport e a garantire l’attività dell’ora-
torio estivo. Dopo il via libera della 
giunta è toccato al Consiglio Comuna-
le di Sesto San Giovanni. La delibera è 
andata in votazione mentre andiamo 
in stampa, ma dovrebbe essere scon-
tato il sì della maggioranza di centro-
sinistra.
Non a tutti però è piaciuta la mossa 
del Comune. “L’area in questione è 
già attrezzata - commenta il consiglie-
re comunale Pdl Antonio Lamiranda 
- Non si comprende quindi perché 
spogliare un centro per anziani di 
un’attrezzatura di tale interesse per 
affidare l’area ad un terzo soggetto 
per la realizzazione di un campo di 
calcio ad uso dell’oratorio”.
“Ancora più strana - aggiunge Lami-
randa - è poi la circostanza che a mia 
interrogazione del 26.09.2012 in cui 
chiedevo se fosse intenzione dell’Am-
ministrazione Comunale concedere 
l’area suddetta a nuovi soggetti e se 
vi fossero state manifestazioni d’inte-
resse di terzi il sindaco Monica Chittò 
rispondeva con propria del 10.12.2012 
in cui attestava che «nulla risulta in 
merito agli atti del Settore Demanio 
Patrimonio»”.
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Ortobello Road: un gruppo di famiglie gestisce un’oasi verde in via Tonale, con nonni e bimbi

Le zucchine non nascono sul bancone del supermercato
Progetto educativo sulla biodiversità: adesso lo spazio è meta di gite da tutte le scuole

Siamo nel parco di 
via Tonale, una 
macchia di verde 

che è residuo di uno dei 
parchi più vecchi di Sesto. 
Al suo interno, da ormai 
tre anni, ci si imbatte in 
un orto-giardino, “un luo-
go in cui possano incon-
trarsi, persone portatrici 
di esperienza, età, culture 
e saperi diversi, un luogo 
dove coltivare e far cre-
scere relazioni”. 
Questo ci dicono, attra-
verso il loro blog, i fautori 
del progetto dal simpatico 
nome “Ortobello Road”, 
un nucleo composto da 
diverse famiglie con ge-
nitori, bambini, ma an-
che nonni, bisnonni, e un 
continuo via e vai di altre 
persone. 
È un luogo di inclusione 
da cui nessuno deve ri-
manere fuori: per questo 
le passerelle fra le aiuole 
sono ampie, così da per-
mettere il passaggio anche 
ai bambini diversamente 
abili ma anche alle mam-
me con i passeggini.
“Il progetto - mi racconta 
Patrizia “Pat” Tentori, re-
ferente del gruppo - nasce 

di Martina E.  Marchesi

dal desiderio condiviso 
per diverso tempo con 
famiglie amiche. I no-
stri bambini andavano a 
scuola insieme alla ma-
terna, dove c’era già un 
nonno che aveva l’orto 
nella scuola. Quando poi 
abbiamo visto che le am-
ministrazioni mettevano 
a disposizione degli spazi 
per fare degli orti sociali 
un gruppo di noi genitori 
ha deciso di dar vita a un 
progetto educativo”.
Biodiversità e sostenibili-
tà: queste le parole chiave 
in un mondo in cui le lo-
giche del mercato allonta-
nano il produttore da un 

consumatore sempre più 
distaccato, che si limita a 
prendere una scatola di 
cereali dagli scaffali del 
supermercato senza cu-
rarsi di cosa ci sia dietro. 
Un mondo in cui il ter-
mine “benessere” è più 
associato alla quantità di 
denaro e oggetti materiali 
accumulati che alla salu-
te. Ortobello invece non 
ci sta, loro vogliono con-
sapevolezza e conoscenza 
del saper fare. 
“Si son persi il sapere e la 
tradizione dei nonni - pro-
segue Patrizia -, e noi cer-
chiamo di riconquistarla 
con i bambini anziché 

farci inghiottire dall’elet-
tronica e dal materiali-
smo. Molto meglio saper 
fare e sporcarsi. Credia-
mo nell’importanza della 
biodiversità che stiamo 
perdendo, nella necessità 
di un cambiamento cultu-
rale, di più consapevolez-
za a livello di diritti. Cre-
diamo nell’informazione 
informale sulla rete come 
mezzo di partecipazione 
democratica e per diffon-
dere conoscenza. 
I bambini sono stati mol-
to contenti dell’idea, han-
no trovato un posto dove 
giocare, vedere, toccare 
con mano, fare fotografie, 

Alcuni membri del gruppo “Ortobello Road” al lavoro per far rifiorire un angolo di quartiere

Cava Falck e Cava Melzi inquinate?
I cittadini chiedono il piano di bonifica
Riflettori accesi su due 

luoghi conosciuti a 
Sesto, ma non frequentati 
dai sestesi perché ancora 
non si può. 
Eppure - opportunamen-
te risistemati - potrebbero 
diventare due oasi natu-
rali niente male. O alme-
no è quello che sperano 
i cittadini del quartiere 
Parpagliona.
Ci stiamo riferendo alle 
cave ex Falck e Melzi, 
rispettivamente a est e 
a ovest del fiume Lam-
bro, in territorio di Sesto 
al confine con Cologno 
Monzese. “E’da trent’anni 
che le cave devono essere 
bonificate, ma ancora non 
è stato fatto niente”, spie-
gano alcuni abitanti del 
quartiere Parpagliona che 
denunciano una situazio-
ne di abbandono degli ex 
siti estrattivi adiacenti al 
quartiere di Cascina Gatti. 
Gli ampi spazi sono uno 
di proprietà di Sesto Im-
mobiliare Spa del gruppo 
Bizzi e l’altro della fami-
glia Melzi ed entrambe 
sono parte del territorio 
del parco della Media Val-
le del Lambro. 
Una denuncia, quella del 
comitato cittadino, affian-
cato dal Comitato Salvia-
mo il Paesaggio (che rac-
coglie varie associazioni e 

movimenti politici) e dal-
la Rete Salute e Territorio 
che si è recentemente tra-
mutato in un esposto alla 
Procura di Monza. 
La vicenda comincia nel 
1983 quando, cessate le 
attività di estrazione dei 
materiali inerti, le due 
società avrebbero dovuto 
dare il via a un progetto di 
recupero ambientale, così 
come previsto dalle nor-
mative allora in vigore. 
A tredici anni dall’inizio 
dei procedimenti di veri-
fica, tuttavia, le bonifiche 
non sono ancora iniziate. 
“Le proprietà – afferma-
no i cittadini del quartie-
re Parpagliona - devono 
iniziare almeno l’iter bu-
rocratico che porterà alla 
messa in sicurezza delle 
aree perché lì vicino ci 
sono abitazioni, senza 

contare che le due cave 
risultano, allo stato at-
tuale, ricoperte di acque 
della falda che sono in co-
stante risalita. Il pericolo 
ambientale, dunque, è al-
tissimo”. 
E sullo stato di inquina-
mento delle aree si sono 
pronunciati anche gli 
esperti. 
Nel 2001, infatti, la cava 
Falck, quella a nord del 
peduncolo autostradale, 
è stata inserita nel peri-
metro del Sito di  Bonifica 
di Interesse Nazionale di 
Sesto San Giovanni ed è, 
quindi, stata sottoposta 
alla procedura di carat-
terizzazione. Il terreno 
è stato dichiarato con-
taminato fino a grandi 
profondità. Le procedure 
burocratiche, tuttavia, si 
preannunciano lunghe. 
Relativamente alla cava 
Falck, infatti, allo sta-
to attuale, è in essere un 
progetto definitivo di bo-
nifica, non ancora appro-
vato, mentre per quanto 
riguarda l’area di proprie-
tà Melzi, anch’essa risul-
terebbe, dalle analisi, pro-
fondamente inquinata: 
ma non si è ancora per-
venuti nemmeno alla pre-
sentazione del Progetto di 
Bonifica.

Valentina Casiraghi 

La cava Melzi alla Parpagliona

prendere gli ortaggi dal-
le piante scoprendo che 
non nascono nelle casset-
te della frutta. “All’inizio 
- precisa Pat - Avevano 
paura degli animaletti, 
sapevano tutto su Google 
ma non erano capaci di 
sporcarsi le mani con la 
terra”. Le cose però cam-
biano, piano piano, ma 
non cambiano da sole, 
serve una ferrea volontà. 
Nuovi valori si possono 
creare, e vanno trasmessi 
ai propri figli, “anche se 
prima bisogna educare i 
genitori”, aggiunge ridac-
chiando.
Da quando poi il Comu-
ne ha tagliato i fondi per 
le gite scolastiche l’orto-
giardino è diventato meta 
di scolaresche in cerca 
di una giornata in mez-
zo al verde: raggiungono 
il parco a piedi e poi vi si 
fermano per qualche ora 
sperimentando percorsi 
sui sapori, sulle erbe aro-
matiche, toccando la terra 
e scoprendo le migliaia di 
piccoli animaletti che la 
popolano. 
“Pochi sanno che c’è il 
problema della fame oc-
culta - mi dice - Il mercato 
si è uniformato, la selezio-

ne avviene in base a cano-
ni estetici e commerciali. 
E’ considerata importante 
la possibilità di conser-
vare un prodotto in celle 
frigorifere per lungo tem-
po, il raggiungimento di 
una dimensione standard 
uguale per tutti i prodotti. 
Il risultato è che noi inge-
riamo una grande quanti-
tà di cibo che però non ha 
lo stesso valore nutrizio-
nale di una volta”.
Ci salutiamo con un’ulti-
ma domanda: “Ma riusci-
te a sopravvivere solo con 
i vostri prodotti?”. 
Patrizia ride e alza gli oc-
chi al cielo: “Ci rubano 
tutto! Ma non importa, 
va bene così, lo abbiamo 
fatto soprattutto per spe-
rimentare e scoprire”.  E 
includere, aggiungo io, 
una figlia della generazio-
ne Facebook che si trova 
sorpresa nel vedere come 
Pat conosca tutti quelli 
del posto. 
Facciamoci un giro nell’or-
to, qualche domenica, e 
nel frattempo cerchiamo 
la loro pagina su FB o il 
loro blog, dove si possono 
scoprire molte idee e ini-
ziative per cambiare e per 
cambiarci.  

Dieci consigli per una vita più... bio
La storia di Ortobello Road ci inse-

gna che una vita più sana si può 
fare. Ecco dieci consigli semplici ma 
efficaci.

1) Recuperare le tradizioni della 
nonna. Ci sono molte cose che si 

possono fare in pochi minuti con un 
notevole risparmio sulla spesa, dalla 
colla (farina di riso da far bollire in 
acqua) allo shampoo (in rete ci sono 
molte ricette, tutte semplici).

2) è giunto il momento degli ali-
menti semplici, di stagione, a km-

zero e buttare non è ammesso. Come? 
Ve lo spiegano al “Corso di cucina 
creativa” al Caffè Corretto a maggio 
e giugno 2013. Scoprirete tanti modi 
per realizzare piatti a base di avanzi di 
cucina, per tagliare gli sprechi.  

3) Pedaliamo! Fa freddo? È buio? 
Tutte scuse! Bastano un pile e un 

giubbotto catarifrangente! Non ci 
sono le ciclabili? Basta lamentarsi, è 
ora di andare in Comune a far sentire 
la nostra voce.

4) Smettere di stirare. Impossibile? 
Inimmaginabile? Assurdo? Il se-

greto è uno stendibiancheria a maglie 
larghe e niente mollette!

5) Riparare è meglio che cambiare. 
Spesso ci sentiamo dire che “con-

viene di più comprarlo nuovo che ri-
pararlo”, ma siamo sicuri che sia così 
vero? La convenienza è prima di tutto 
ambientale, considerati tutti i rifiuti 
che produciamo, ed è un investimen-
to futuro: le “cose vecchie” erano pro-
gettate per durare nel tempo, quelle 
nuove per rompersi dopo un anno.

6) W l’usato! Anche per i più scettici, 
soprattutto riguardo i dubbi igie-

nici sull’abbigliamento, l’usato può 
essere sicuramente un’ottima scelta. 

Ci sono molti mercatini in cui trova-
re mobili per rinnovare la casa, libri 
e oggetti di ogni tipo, e tutto a prezzi 
più che convenienti. Un esempio? La 
Bottega del Riciclo, ad Arese, è gestita 
da un’associazione che recupera tutto 
ciò di cui ci si vuole disfare e rivende 
il tutto a modici prezzi, dando tutto il 
ricavato in beneficienza. Vi si possono 
trovare mobili, strumenti musicali, 
abbigliamento, vecchi vinili, libri e 
migliaia di altri oggetti di ogni tipo. 

7) Socializzare. Sembra banale, ma 
conoscere i propri vicini diventa a 

volte qualcosa di non troppo sconta-
to. Si può riscoprire il piacere di una 
chiacchierata e, perché no, scoprire 
che qualcun altro fa il nostro stesso 
percorso per andare in stazione la 
mattina, dimezzando i costi della ben-
zina, inquinando meno e impazzendo 
meno per il parcheggio. 

8) Vai con il depuratore! Non co-
sta molto, è piccolo e ci permette 

di bere l’acqua del rubinetto senten-
doci più tranquilli. È davvero una li-
berazione non dover più faticare per 
trasportare le pesanti bottiglie e in 
più si riducono i consumi di plastica 
Il 28 febbraio, alle 21, nella Sala del 
Camino di via Puricelli Guerra c’è l’in-
contro “Acqua: uso e gestione sosteni-
bile e partecipata di un bene comune” 
dove ci diranno cosa possiamo fare 
noi nel nostro piccolo.

9) Tenere sempre un sacchetto di 
plastica in borsa. Basta spendere 

per i sacchetti al supermercato.

10) Fare l’orto in casa. Basta un 
piccolo giardino o un balcone e 

un corso: “L’orto sul balcone e i suoi 
arredi”, 10 e 17 marzo, dalle 10 alle 16 
alla Giocheria di via Tonale.
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Resi noti i dati 2011 in arrivo dal Pubblico registro automobilistico sui mezzi immatricolati

Aumentano (di poco) le vetture nel Nord Milano
Sesto San Giovanni il comune più “ecologico”: meno macchine per abitante, più Euro 5 ed Euro 6

non patentati, gli anziani 
che non guidano, saliamo 
e di molto: più di un’auto 
a famiglia,  dunque.
Guidano la classifica delle 
città più motorizzate della 
zona Paderno Dugnano, 
con 580 auto per mille 
residenti, seguita da Cini-
sello Balsamo e Cologno 
Monzese con 541. 
Più ‘ecologica’, forse a 
causa della presenza della 
metropolitana, Sesto San 
Giovanni con “solo” 516 
auto ogni mille residenti. 
Il totale circolante nel 
Nord Milano è di 218.209 
veicoli, di cui 28.359 mo-
tocicli, gli autocarri sono 
13.359, i bus 140, che ca-
lano di 7 unità.
I motocicli passano 
dai 28.359 del 2010 ai 
28.359, con un incre-
mento nell’ultimo anno 
dell’1,6% (+433).

Autovetture per clas-
sificazione Euro.

Le auto Euro zero sono 
13.431, pari al 7,81% del-
le auto; 6.227 sono Euro 
1 (cioè il 3,62%); le Euro 
2 sono 29.589 (il 17,21%); 

Crollano le vendite 
di vetture a livello 
nazionale. Il mer-

cato dell’auto è tornato ai 
livelli degli anni Settanta 
del Novecento. I conces-
sionari si lamentano. Ep-
pure, in questo scenario 
alquanto desolante, nel 
Nord Milano, aumentano 
le immatricolazioni. E’ il 
dato più interessante che 
emerge dall’analisi del-
le autovetture iscritte al 
Pubblico registro auto-
mobilistico (Pra) al 31 di-
cembre 2011 (Fonte: Aci, 
Autoritratto 2011). 
Nel territorio dei comuni 
compresi tra Paderno Du-
gnano e Cologno Monzese 
(comprensivo di Bresso, 
Cinisello Balsamo, Sesto 
San Giovanni, Cusano Mi-
lanino e Cormano) i mez-
zi immatricolati passano 
dalle 170.435 vetture di 
fine 2010, alle 171.971 del 
2011, con un incremento 
annuo di 1.536 unità (pari 
all’1% in più). 
Il rapporto del numero di 
auto ogni mille residenti 
è di 540, ma escludendo i 

le Euro 3 sono 37.519 (il 
21,82%); le Euro 4 sono 
69.182 (pari al 40,23%), 
infine le Euro 5 sono 
15.979, il 9,29% e sono 
raddoppiate sul 2010. 
Infine fanno capolino le 
Euro 6, solo 10 di nume-
ro. Per chi non lo sapesse, 
l’“Euro 6 è un insieme di 
standard europei sulle 
emissioni inquinanti che 
si applicherà ai veico-
li stradali nuovi venduti 
nell’Unione Europea, tale 
norma scatterà l’1 settem-
bre 2014 per le omolo-
gazioni di nuovi modelli, 
mentre diventerà obbliga-
toria dall’1 gennaio 2016 
per tutte le vetture imma-
tricolate. Le prime auto 
Euro 6 già dal 2011 sono 
incominciate ad entrare 
nei listini di vendita, in 
particolare per alcuni mo-
delli” (Wikipedia).
Il Comune con una mag-
gior percentuale di auto 
euro 5, le più moderne, 
è ancora una volta Sesto 
San Giovanni con 4.313, 
vetture immatricolate, 
segue Cinisello Balsamo 
con 3.290, poi Paderno 
Dugnano con 2.699.

Il sestese Alvise Biffi 
(nella foto a destra) è 

il nuovo presidente della 
Piccola Impresa di Asso-
lombarda per il prossi-
mo quadriennio. E’ stato 
eletto dal Comitato della 
Piccola Impresa e diventa 
così anche vicepresiden-
te di diritto dell’Associa-
zione degli imprenditori 
dell’area milanese. Alvise 
Biffi, 34 anni, laureato 
in economia aziendale 
all’Università Bocconi di 

Il sestese Biffi presidente delle Pmi 
Milano, è fondatore e am-
ministratore della Secure 
Network S.r.l. di Sesto 
San Giovanni, azienda 
specializzata in consulen-
za, formazione e tecnolo-
gie innovative per la sicu-
rezza informatica e della 
18Months S.r.l., una start 
up milanese di software 
engineers creativi nata 
per realizzare soluzioni 
innovative nell’ambito del 
cloud computing, gli hard 
disk virtuali su Internet.

Confapi Industria chiede ai candidati della Lombardia di ridurre l’Irap 

...ha invitato nella sua sede i 
candidati alla carica di pre-
sidente della Regione a par-
tecipare a un 
confronto con 
gli imprendi-
tori eletti dal-
le oltre 3000 
imprese as-
sociate sulle 
istanze e sulle 
proposte per 
intraprendere 
la strada di 
una vera ri-
presa. 
E’ fondamen-
tale che Regio-
ne Lombardia 
si concentri sul sostegno 
all’economia reale e decida 
di investire sulla piccola e 
media industria manifattu-
riera, la quale ha una rile-
vanza fondamentale sotto 
diversi punti di vista, non 
solo quello economico, ma 
anche sociale. 
Secondo le stime dell’ufficio 
studi di Confapi Industria, le 
associate generano un giro 
d’affari annuo pari a circa 
15 miliardi di euro, che ha 
ricadute in forme dirette e 
indirette sul sistema delle 
imprese, sui lavoratori, sui 
fornitori, su tutti gli opera-

tori dei servizi alla produ-
zione, sui governi. 
Rappresentano un patrimo-
nio prezioso di storia, la-
voro, ingegno e capacità di 

sviluppare inno-
vazione e ricer-
ca, che va difeso 
a tutti i costi. 
Ma serve il co-
raggio di azioni 
forti. 
Il quadro nor-
mativo deve ne-
c e s s a r i a m e n t e 
adeguarsi col 
mutare dei pro-
cessi produttivi 
e del contesto di 
riferimento. 
Bisogna aiuta-

re l’impresa a non vivere 
quotidianamente il disagio 
e le difficoltà nei confronti 
del mondo del credito, della 
pubblica amministrazione, 
di quell’insieme di strumenti 
normativi che spesso ostaco-
lano il dispiegarsi delle po-
tenzialità del suo sviluppo. 
Al di là di alcuni provvedi-
menti già presi negli anni 
scorsi, molto tuttavia resta 
da fare. 
In particolare, rimaniamo in 
attesa di conoscere quali sa-
ranno le azioni concrete per 
operare in modo efficiente 
e quali provvedimenti ver-

ranno presi per allentare la 
stretta fiscale per sostenere 
le aziende in modo da rilan-
ciare gli investimenti. 
È, infatti, preciso dovere 
di noi tutti favorire la cre-
azione dei presupposti per 
rimuovere le cause che oggi 
portano oltre il 57% delle 
aziende a non potere inseri-
re nuovo personale in azien-
da e al massiccio ricorso alla 
cassa integrazione in deroga 
registrato dal nostro servi-
zio Relazioni Industriali nel 
solo primo mese del 2013. 
Come è già stato sottolineato 
in molte occasioni, abbatte-

re il cuneo fiscale e 
ridurre l’Irap, l’unica 
imposta a carico delle 
imprese che è proporzionale 
al fatturato e non applicata 
all’utile di esercizio, porte-
rebbe risultati apprezzabi-
li: si taglierebbe, infatti, il 
“carico” applicato al valore 
netto della produzione delle 
imprese. 
Lo sforzo maggiore deve 
essere dunque rivolto a ga-
rantire che non siano solo 
promesse, ma proposte ac-
compagnate da un piano 
concreto. 
Per assicurare un adegua-

to sostegno alle imprese va 
chiarito quante risorse deri-
vate dal recupero di efficien-
za o dal contrasto all’evasio-
ne fiscale saranno destinate 
al ridimensionamento della 
pressione fiscale, come si 
intende ripartire le risor-

se per lo 
s v i l u p p o 
e in qua-
le misura 
gli introi-
ti derivati 
dalla lot-
ta all’eva-
s i o n e 
f i s c a l e 
s a r a n n o 
destinati 
alla ri-
d u z i o n e 
dell’Irap.  
Questo è 

ciò che sta a cuore alle pmi in 
vista delle elezioni regionali, 
ed è su questo che chiediamo 
ai candidati alla presidenza 
della Regione Lombardia 
di esprimersi fissando una 
base di dialogo comune su 
cui poggiare le fondamenta 
di un tessuto industriale che 
è e deve restare vitale per il 
futuro della regione.

Paolo Galassi

* Presidente Confapi 
Industria

segue dalla prima

di Vittorio Rossin

A sinistra Paolo Galassi, presidente di Confapi, a destra Palazzo 
Lombardia, sede del governo regionale che uscirà dalla elezioni
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La sede italiana della multinazionale svizzero svedese si è difesa bene dalla crisi perdurante

ABB Italia, risultati positivi nel 2012 e nuove assunzioni
L’amministratore delegato, Barbara Frei: “Puntiamo su ricerca, sviluppo e un team muticulturale”

segno di continuità e sta-
bilità. Il contesto econo-
mico  ha presentato molte 
sfide ma, grazie alla foca-
lizzazione sull’eccellenza 
operativa delle nostre fab-
briche e alla profonda vo-
cazione all’export nostra e 
di nostri importanti clien-
ti, siamo riusciti a mante-
nere salda la competitivi-
tà e a servire con successo 
i mercati internazionali.
I settori che hanno traina-
to il nostro 2012 sono sta-
ti quelli dell’industria di 
processo – prima tra tutte 
l’oil and gas dove abbia-
mo acquisito importanti 
commesse –, il ferroviario 
(con progetti legati all’am-
modernamento della rete 
infrastrutturale italiana), 
il navale, l’energetico con 
commesse rilevanti acqui-
site nell’area Middle East 
e Nord Africa e l’automa-
zione, che ha caratteriz-
zato il nostro business in 
maniera trasversale su 
tutti i mercati”. 
L’impegno è nel rafforza-
re la capacità produttiva e 
l’innovazione, con investi-
menti che nel 2012 sono 
stati superiori al 2% del 
fatturato in Italia. 
L’innovazione tecnologica 

La sede di Sesto San Giovanni dell’ABB. Nel riquadro l’amministratore delegato Barbara Frei

Un bilancio tutto 
sommato positi-
vo, quello fatto 

registrare dalla multina-
zionale svizzero-svedese 
ABB, per quanto riguarda 
la sua sede italiana di Se-
sto San Giovanni. 
Nel 2012 ABB Italia ha 
registrato ordini per 2 mi-
liardi di euro, valore alli-
neato al livello di ordinato 
del 2011 e ricavi per 2,28 
miliardi di euro, in flessio-
ne del 12% rispetto all’an-
no precedente. Stabile e 
positiva la redditività; in 
netta crescita la percen-
tuale di export sui ricavi 
– che si assesta intorno al 
61%, orientata soprattut-
to agli Stati Uniti e ai Pae-
si del Medio Oriente e del 
Nord Africa. I dipendenti 
totali in Italia al 31 dicem-
bre 2012 sono 5.928, di 
cui 5.703 permanenti.
Commentando i risulta-
ti di ABB Italia, Barbara 
Frei, presidente e am-
ministratore delegato di 
ABB SpA, ha dichiarato: 
“Il 2012 è stato un anno 
in cui abbiamo realizzato 
risultati soddisfacenti, nel 

di Antonio Di Padova

nel 2012 si è concentra-
ta soprattutto sul tema 
dell’automazione e dell’ef-
ficienza energetica, ma si 
è lavorato anche nella re-
alizzazione di prodotti e 
sistemi nell’ambito della 
distribuzione in media e 
alta tensione. 
A proposito di investi-
menti in Italia, il 2012 
è stato caratterizzato 
dall’acquisizione da par-
te del Gruppo ABB della 
società RGM Polycontrol, 
con sede a Genova, che è 
il più grande produttore 

italiano di convertitori 
ausiliari che forniscono 
l’alimentazione elettrica 
di bordo a convogli tran-
viari e metropolitani, a 
treni regionali e intercity 
nonché locomotive. 
Questa acquisizione per-
metterà ad ABB di offrire 
un portafoglio più ampio 
e integrato nel settore del-
la trazione e di sostenere 
ulteriormente un settore 
come quello ferroviario, 
in cui il Gruppo è cresciu-
to con un tasso annuale 
del 30% negli anni più 

recenti. 
“Ma l’investimento che ci 
rende ancor più orgogliosi  
- prosegue Frei - è quello 
che stiamo perseguendo 
coltivando il talento delle 
nostre persone attraverso 
la costruzione di un am-
biente fortemente orien-
tato alla multiculturalità 
e all’innovazione. Le per-
sone di ABB Italia che 
stanno svolgendo la loro 
attività nell’organizzazio-
ne a livello mondiale sono 
73 e questo è un trend in 
crescita. Allo stesso tem-

po, l’organizzazione di 
ABB Italia si avvale della 
collaborazione di 140 col-
leghi che provengono da 
40 nazioni diverse. Stia-
mo lavorando per facili-
tare e promuovere questa 
mobilità internazionale 
per arricchire il bagaglio 
di esperienze delle nostre 
persone e per consolidare 
il nostro forte know-how 
internazionale a tutti i li-
velli”. 
Nel corso del 2012, tra 
gli ordini più importanti  
Abb Italia ha avuto una 
richiesta per la progetta-
zione, costruzione, messa 
in servizio di un impianto 
in Oman, che assicurerà 
la disponibilità di gas nel 
caso in cui l’esistente im-
pianto di Saih Nihayda sia 
fuori servizio. Per Shell 
Gas Iraq BV ABB si occu-
perà della realizzazione di 
una nuova centrale elettri-
ca per l’impianto di Khor 
Al Zubair. In Libia ci sarà 
la fornitura di un nuovo 
sistema di controllo della 
stazione di separazione 
olio-gas. Altri contratti 
sono stati firmati in Al-
geria, Vietnam e in Italia, 
con Eni, Terna, Acea, Enel 
distribuzione.

Lavoro, nei primi tre mesi del 2013
previsti 5mila nuovi contratti in più 

Lavoro, ma quale? Per chi? E con 
quale tipo di contratto? A queste 

domande ha cercato di rispondere una 
elaborazione della Camera di commer-
cio di Milano, che ha calcolato come in 
provincia di Milano, nei primi tre mesi 
del 2013 saranno firmati 20.400 con-
tratti di lavoro, cui si contrappongono 
circa 15.300 “uscite” (dovute a scadenza 
di contratti, pensionamento o altri mo-
tivi), da cui deriva un “saldo” positivo 
superiore alle 5milaunità. La maggior 
parte saranno assunzioni di persona-
le dipendente (11mila unità, il 54% del 
totale), poi l’universo dei precari: circa 
3mila contratti in somministrazione (i 
cosiddetti “interinali”), pari al 15% del 
totale, circa 3.500 contratti di collabo-
razione a progetto (il 17%) e altri 2.900 
contratti relativi ad altre modalità di 
lavoro indipendente (il 14%). La com-
ponente penalizzata è però quella del 
lavoro dipendente, per la quale si pre-
vedono, nell’arco del trimestre, 11.000 
assunzioni e circa 12.800 uscite, vale 
a dire circa 1.800 posti di lavoro in 
meno.
Circa il 30% delle assunzioni program-
mate dalle imprese milanesi nel 1° tri-
mestre 2013 (3.300 unità in termini 
assoluti) riguarderà profili “high skill”, 
ossia dirigenti, specialisti e tecnici. Que-
sta quota risulta superiore alla media 
regionale (28%) e supera nettamente 
quella nazionale (20%). Dunque stu-
diare, almeno ad alti livelli, ha ancora 
un senso.
In questo trimestre, tuttavia, non man-
cano le note dolenti: la quota di assun-
zioni rivolte ai giovani con meno di 30 

anni si attesta attorno al 26% del totale, 
circa 10 punti in meno rispetto al tri-
mestre precedente. Considerando però 
le assunzioni per cui l’età non è un re-
quisito importante e ripartendole pro-
porzionalmente fra le due classi di età 
(meno di 30 anni e più di 30 anni) , le 
opportunità per i giovani sono in realtà 
più ampie di quelle indicate, e si stima 
che potranno raggiungere il 47% delle 
assunzioni totali (contro il 61% circa 
del trimestre precedente). Per quanto 
riguarda il genere, tenendo conto delle 
assunzioni per cui le imprese considera-
no uomini e donne ugualmente adatti a 
esercitare la professione e ripartendole 
in proporzione a quanto espressamente 
dichiarato, le “opportunità” per le don-
ne in provincia di Milano risultano pari 
al 46% del totale, circa 14 punti in meno 
rispetto a tre mesi prima.
Ma quali sono le professioni più ri-
chieste? Spiccano i commessi e altro 
personale qualificato nelle attività com-
merciali, con 2.110 assunzioni previste. 
Poi ingegneri e specialisti in discipline 
scientifiche (1.080) e  operai metal-
meccanici ed elettromeccanici (730), 
due profili piuttosto difficili da reperire 
(problemi di reclutamento sono attesi 
per circa il 40% dei casi). Difficoltà ana-
loghe anche nel reperimento di cuochi e 
camerieri (710). Per gli specialisti e tec-
nici amministrativi, finanziari e bancari 
(640) si registrano ridotte difficoltà di 
reperimento pur in presenza di un peso 
significativo riguardante il requisito di 
una esperienza specifica. Il dossier con 
tutte le informazioni si può scaricare 
dal nostro sito, www.corsesto.eu

Campari insegna ai giovani disoccupati 
a diventare baristi esperti di cocktail
Un’occasione per chi risiede a Se-

sto San Giovanni ed ha un’età 
compresa tra i 18 e i 25 anni la offre 
Campari, la multinazionale delle be-
vande alcooliche con sede in città.
Da aprile a dicembre 2013, infatti, 
ci sarà il progetto Passion Works:  3 
corsi gratuiti promossi da Campari 
Academy e rivolti a 30 giovani seste-
si disoccupati che vogliono imparare 
l’arte del bartender. 
Non un semplice barista, ma un ar-
tista dei cocktail, dalla scelta degli 
ingredienti alla preparazione, in ma-
niera scenografica. C’è tempo per 
iscriversi fino al 15 marzo.
La partecipazione è aperta rispettan-
do alcuni importanti requisiti:
1) residenza a Sesto San Giovanni;
2) età tra i 18 e i 25 anni;
3) stato di disoccupazione;
4) la situazione familiare certificata 
attraverso l’Isee (indicatore della si-
tuazione economica equivalente) non 
deve superare i 15mila euro all’anno.

Il modulo di iscrizione si trova sul 
sito di Passion Works. E chi sa che 
non diventi una professione per molti 
ragazzi che oggi non hanno sbocchi, 
nemmeno se studiano in università. 
Sempre che passi questa terribile crisi 
finanziaria.

Quando una persona 
cara ci lascia, è sem-

pre un momento durissi-
mo. 
Spesso ci si accorge dell’as-
senza solo col passare del 
tempo, nelle occasioni di 
festa e nelle ricorrenze, 
quando il ricordo si fa più 

Un addio commosso a Mario Vismara
struggente e si vorrebbero 
ancora sorrisi, appoggio e 
persino le litigate. Ma si 
può pensare che i nostri 
cari non ci abbandonino, 
vegliando su di noi in al-
tra forma, senza che ce ne 
accorgiamo.
Il direttore responsabile, il 

direttore editoriale e la re-
dazione tutta del Corriere 
di Sesto si stringono con 
affetto attorno alla collega 
Giovanna Turchi Vismara 
per la perdita del caro ma-
rito Mario, avvenuta dopo 
una lunga malattia. Le più 
sentite condoglianze.
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Nel Giardino dei Fantasmi è il nostro 
biglietto per iniziare un meraviglio-

so viaggio nella musica dei Tre Allegri 
Ragazzi Morti (Tarm). 
Come in un labirinto con le sue mura 
frastagliate, all’apparenza tutte uguali, 
ma ognuna diversa, così è questo disco, 
con differenti sonorità, passando dal 
dub al folk al blues e al rock.  
Una sfida continua per il trio di Porde-
none, così come lo è per chi si accinge a 
percorrere le vie di un giardino labirin-
tico. Incontreremo fantasmi, storie del 
passato e del presente. 
Ci troveremo a fare i conti con le nostre 
paure, a combattere contro tutti quei 

mostri nascosti dentro all’armadio, af-
frontandoli impavidamente. Forse non 
riusciremo a sconfiggerli tutti quanti, in 
fin dei conti questi fantasmi appartengo-
no al nostro DNA, plasmano e formano 
il nostro essere, fino ad accompagnarci e 
a tenerci per mano in questo cammino. 
Come dei bambini curiosi ci toglieremo 
quella maschera che da sempre indos-
siamo per celare la nostra parte più in-
tima, mostrandoci finalmente per quel 
che siamo: semplicemente degli esseri 
umani, ognuno con le proprie paure, i 
propri ricordi e i sogni.
E qui i Tarm si sono mostrati per quel 
che sono: semplicemente geniali.

Le paure e l’allegria
di 3 ragazzi ‘morti’ di Cristina Valentini

Note discografiche

Nei teatri di Milano si può vedere...
Al Teatro Carcano è in scena 

l’opera più nota e amata di Wil-
liam Shakespeare, “Romeo e Giuliet-
ta”. Uno spettacolo in cui il pubblico 
viene emotivamente coinvolto dalla 
bravura degli interpreti della Società 
degli Attori. Fino al 3 marzo. Spet-
tacolo domenicale alle ore 15.30. Da 
mercoledì 13 a domenica 24 marzo, 
sempre al Carcano, la compagnia 
Mario Sturno presenta “ Da Krapp a 
Senza parole” di Samuel Beckett.
Al Teatro Manzoni il capolavo-
ro di Truman Capote, “Colazione da 
Tiffany”, nell’adattamento di Samuel 
Adamson. Una commedia brillante 
e malinconica che ben racconta la 
vita e il moralismo americano degli 
anni ’30  e ’40 cui tenta di ribellarsi 
Holly, la protagonista ,efficacemen-
te interpretata da Francesca Inaudi 
affiancata dal bravo Lorenzo Lavia 

e da un nutrito cast di attori. Fino 
al 17 marzo. Al Teatro Dal Verme 
giovedì 28 (ore 21) e sabato 2 marzo 
(ore 17) Walter Weller dirige l’orche-
stra de I pomeriggi Musicali in uno 
straordinario concerto con musiche 
di Beethoven e R. Strauss. Clarinetto 
Marco Giani, fagotto Lorenzo Luma-
chi. Giovedì 7 e sabato 8 (ore 21 e 17) 
Massimo Quarta dirige l’orchestra 
con musiche di Schubert e Mozart. 
Divertimento e 2 ore di serenità al 
Teatro San Babila dove è in corso 
di Carlo Goldoni intitolata “Gli inna-
morati”, interpretata da Isa Barsizza, 
Selvaggia Quattrini, con la regia di 
Stefano Artissunch. Fino al 3 marzo. 
Dal 5 al 24  marzo seguirà la comme-
dia “Scusa sono in riunione, ti posso 
richiamare?” di Gabriele Pagnotta, 
che è anche regista e attore assieme  a 
Fabio Avaro.     (Ro. Pa.)

Negli scorsi mesi 
abbiamo avuto 
modo di conosce-

re qualche gruppo (citta-
dino e non) che cerca di 
portare avanti quel mera-
viglioso sogno che unisce 
tutti noi: la musica. Il cer-
care di penetrare sempre 
più a fondo in quello che 
è il mondo musicale seste-
se mi ha fatto giungere ad 
una semplice conclusio-
ne: Sesto è una città tre-
mendamente musicale. 
Ma i suoi cittadini se ne 
accorgeranno?
Sesto suona, questo è in-
negabile. Realtà che per-
mettono alla musica di 
crescere sul nostro ter-
ritorio ce ne sono: sale 
prova, scuole di musica, 
un negozio di strumenti, 
locali per i live e durante 
la stagione estiva il pre-
stigioso CarroPonte, che 
regala sempre concerti di 
qualità, con artisti nazio-
nali e internazionali estre-
mamente ricercati.
Ma io chiedo, sestesi, ad 
eccezione del CarroPonte, 
la vostra fame di musica 
viene risvegliata nel corso 
dell’anno? La curiosità di 
ciò che c’è di nuovo in cit-
tà non vi stuzzica? Quanto 
spesso andate alle serate 
musicali ospitate dal ter-
ritorio? Quali gruppi no-
strani seguite?
Certamente le domande 
sopra poste risultano in-

Mario Riso coi concerti
porta l’acqua ai poveri

Musica A SESTO

terrogativi fondamentali 
per chi considera la mu-
sica la sua ragione di vita, 
ma anche per il resto del-
la cittadinanza, che per 
esempio, partecipando ad 
una delle serate proposte 
dal Clan 1899, potrebbe 
assistere alla nascita di 
qualche nuova rockstar, 
come lo è per esempio il 
nostro concittadino Ma-
rio Riso.
Con difficoltà e commo-
zione parlo di Mario e dei 
suoi Rezophonic, dato che 
per me rappresenta uno 
standard al quale un mu-
sicista dovrebbe tendere. 
Classe ’67, con 25 anni 
di esperienza musicale, 
tre album con i Royal Air 
Force (metal band con la 
quale ha fatto anche tour 
con Metallica e altri “big” 
del genere), l’esperien-
za coi Movida, oltre 150 
collaborazioni su dischi 
italiani, co-fondatore di 
Rock TV e Hip Hop Tv, 
fino ad arrivare al mera-
viglioso lavoro che fa coi 
Rezophonic, Mario Riso 
è la testimonianza vivente 
che anche un giovane mu-
sicista di Sesto può cam-
biare le cose.
Oltre a seguirne i progetti 
musicali, essendo riuscito 
a conoscerlo dopo aver 
preso parte all’organizza-
zione del concerto dei Re-
zophonic del 22 settembre 
scorso allo Spazio Arte, 

posso dire di stimare ed 
ammirare ancora di più 
quest’uomo. Perché oltre 
ad essere un batterista fe-
nomenale è una persona 
eccezionale: lo capisci dal 
modo in cui ti guarda, pie-
no di entusiasmo, e ti ab-
braccia, come fossi un vec-
chio amico, e dall’umiltà 
con la quale parla del pro-
getto Rezophonic, spie-
gando con una semplicità 
disarmante come con la 
musica si possa fare qual-
cosa di davvero concreto, 
come costruire pozzi di 
acqua potabile e scuole là 
dove c’è bisogno, fornen-
do grazie alla potenza del 
rock’n’roll una preziosa 
mano al lavoro svolto da 
Amref. È davvero incredi-
bile cosa un musicista sia 
riuscito a fare: coinvol-
gere amici artisti di fama 
(come Cristina Scabbia 
dei Lacuna Coil o Capa-
rezza, per esempio) in 
uno spettacolare progetto 
musicale, che tocca molti 
generi derivati dal rock, 
per creare una sinergia 
costruttiva di incredibile 
potenza. Musica con la 
“M” maiuscola, fatta col 
cuore, per “offrire da bere 
a chi ha veramente sete”.
Comprare il loro più re-
cente disco “Nell’Acqua” 
diventa un obbligo mora-
le, e andare ad un concer-
to dei “Rezo” imperativo: 
www.rezophonic.com

di Samuele Torresani

Come la riflessione sul sapere può aiutare i partiti a diventare centri di cultura e azione

La politica oggi: tra filosofia e filosofia della politica

In una situazione di 
crisi  della politica, 
come quella che attra-

versiamo, non serve occu-
parsene  solo dal punto di 
vista pratico o del “fare”, 
come con una certa suffi-
cienza viene detto. 
Sembra, invece, neces-
sario allargare la sua 
visione per metterla in 
rapporto, come nel  tito-
lo indichiamo, prima con 
la Filosofia per ricavarne 
un insieme di idee di or-
dine generale, che possa-
no fare da contesto, e poi 
con la “FiIosofia della Po-
litica” per scegliere ed or-
ganizzare idee più speci-
fiche dalle quali ricavare 
quei progetti che danno 
luogo all’azione. 
Sappiamo che tanti riten-
gono conveniente scan-
sare tale percorso, per 
privilegiare l’ “immedia-
tezza”,  onde pervenire 
subito alla soluzione dei 
problemi, salvo, poi, a ce-
dere in gravi difficoltà. 
Ci conforta il pensiero di 
Aristotele che, della po-
litica, come delle diverse 
discipline, ci diede una 

di Giuseppe Cianci

prima definizione sia ri-
spetto all’ oggetto che la 
costituisce, sia rispetto al 
soggetto che la  gestisce. 
Nell Età Moderna fu Ma-
chiavelli a svilupparne le 
sue ragioni “effettuali”. 
Le riflessioni su di essa 
hanno  dato luogo, poi, a 
diversi approfondimen-
ti, ma è stato nel Nove-
cento, con l’ affermarsi 
della Epistemologia, che 
la riflessione  su di essa  
l’ha  inserita in  un rap-
porto interdisciplinare, 
facendola accompagnare, 
come  per le altre discipli-

ne, dalla riflessione  filo-
sofica.  
Si è assistito, così,  alla 
nascita della “Filosofia 
della Politica” seguita alla 
“Filosofia del Diritto”, 
dell’ “Arte e dell’Estetica”, 
alla “Filosofia della Mora-
le e dell’ Etica” e, ancora, 
alla  “Filosofia della Reli-
gione”, della “Economia”, 
della “Scienza” e, per ulti-
mo,  alla “Filosofa   della 
Educazione” con la quale 
la “Filosofia della politi-
ca” ha, come comune og-
getto, l’uomo. 
Per l’uomo questa si oc-

cupa della organizzazione 
della società, la “Filosofia 
dell’ Educazione”, invece, 
della formazione  cui l’uo-
mo  deve attendere. 
La    teorizzazione la dob-
biamo  a Giovanni Maria 
Bertin che l’ha ereditato 
da Antonio Banfi, il fon-
datore del Razionalismo 
critico, il quale, nella defi-
nizione  della Ragione,  si 
presenta più sistematico 
e concettualmente meglio 
organizzato di quello di 
Popper, anche se di que-
sti meno   fortunato.
Per pervenire  ad un su-

peramento della crisi nel-
la quale ci troviamo, indi-
spensabile  appare, come 
sempre è avvenuto, non 
solo il ricorso alla  Filoso-
fia, quale scienza che ha 
per oggetto  l’universalità 
del Tutto, ma anche  alla  
“Filosofia della Politica” 
che con il Tutto si rap-
porta dal punto di vista 
del particolare. Possiamo 
dire, quindi,  che se com-
pito di una Filosofia dell’ 
Educazione è di orientare 
le iniziative pedagogiche 
al fine  di  pervenire non 
a semplici scelte prati-
che spesso ripetitive, ma 
“pragmatiche” e, quin-
di,  secondo giuste idee 
e propositi, lo stesso si 
deve dire della “Filosofia 
della Politica”, la quale  
deve  orientare  anch’essa 
“pragmaticamente” sog-
getti, iniziative ed idee 
che alla società servono 
nel suo continuo svilup-
po. Compito della politi-
ca, sappiamo, è gestire la 
società, ma per dare luogo 
a tale gestione si richie-
dono  particolari direttive 
che alla “Filosofia della 
politica” appartengono, e 
che possiamo, per sommi 

capi, indicare:
1°) nella  cura  delle Isti-
tuzioni e nel loro even-
tuale aggiornamento; 
2°) nella elaborzione del-
la legge,  a seconda dei bi-
sogni dei cittadini; 
3°) nella formazione di 
una coscienza democrati-
ca, in vista di una  “nou-
sdemocrazia” sempre più 
sviluppata; 
4°)  in una nuova versio-
ne  dei  Partiti politici  da 
orgnizzare in  “Centri di 
libera  cultura e azione 
politica”; per farli uscire 
dallo spontaneismo in cui 
sono caduti 
5°) nello  svolgimento di 
una campagna elettorale 
condotta  più nel rispetto 
che nello scontro  e, quin-
di, nella elaborazione di 
idee  più che  facezie, il 
suo scopo essendo quello 
di comunicare  progetti 
da applicare; ed, infine,
6°) in una concezione 
dell’uomo quale porta-
tore  di un ideale intel-
lettuale e morale che gli 
permetta di orientarsi 
politicamente e social-
mente senza dogmatismi, 
ma con problematicità e 
apertura mentale. 
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marionette”, 
ovvero una 
sfilata di 
personaggi 
delle opere 
del grande 
G i u s e p p e 
Verdi, pre-
senti nel re-

pertorio del-
la Compagnia dalla fine 
dell’Ottocento ai giorni 
nostri. I costumi compa-
iono insieme per la prima 
volta in questa occasione: 
i settanta personaggi sfi-
leranno in passerella ac-
compagnati da dieci ani-
matori, con il commento 
di Eugenio Monti Colla, 
sulle note delle melodie 
verdiane. Anche in que-
sto caso l’ingresso è libero 
fino ad esaurimento posti. 
Per ulteriori informazio-
ni chiamare il numero 
02895313301.

Lunedì 25 febbraio (indo-
vinate dove?) nella ten-
sostruttura del Castello 
Sforzesco alle 
18, potrete as-
sistere a “Luna 
Art”, una sfilata 
di abiti-scultura 
realizzati da chi 
abiti non fa, ar-
tigianato e indu-
strial design che 
creano qualcosa 
di immaginifico: 
abiti di plastica, 
metallo, rete e 
ventilatori, con 
il coraggio di osare e li-
berare l’immaginazione. 
Al termine della sfilata si 
prevede un’asta benefica, 
che dalla vendita degli 
abiti raccolga fondi per 
i bambini più bisognosi. 
Aperto al pubblico fino ad 
esaurimento posti.
Martedì 26 febbraio quel-

la che ha più strettamente 
le sembianze di una sfilata 
di moda, così come tutti 

le conosciamo: a partire 
dalle 10 e mezza del mat-
tino nella tensostruttura 
del Castello Sforzesco (e 
che ve lo dico a fare...) si 
assisterà alla sfilata dei 
giovani designer emer-
genti (New Upcoming De-
signers) Francesca Libe-
ratore e Mauro Gasperi, 
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ANCHE LA CULTURA 
E’ DI CASA 

ALLA PENTOLA D’ORONon solo cibo, ma an-
che cultura. Nel senso 

più alto del termine. Non 
tutti sanno che il risto-
rante Pentola d’Oro di via 
Bandiera ospita non solo 
vip, calciatori, politici di 
alto livello deliziati dalla 
cucina di Gennaro e Stefa-
nia. Ma, amico di casa, c’è 
don Antonio Tarzia, di-
rettore della rivista Jesus, 
sacerdote di grande cul-
tura e presidente dell’as-
sociazione “Cassiodoro”. 
Il sodalizio - i cui mem-
bri  spesso si trovano alla 
Pentola - ha come scopo 
far conoscere la figura 
di Flavio Magno Aure-
lio Cassiodoro (485-580 
d.c.), dotto funzionario 
del regno degli Ostrogoti e 
fondatore di un vivarium 
dove si copiavano e tra-
mandavano i testi classici, 
un modello per i successi-
vi monasteri.

VISTI A SESTO

Siamo in via Breda 46 a Sesto S. Giovanni, tel. 0392914525; 
cell. 3408995282;  italia@maralleather.net  www.maralleather.net

A sinistra, 
ritratto (opera 
del pittore 
Innocente 
Salvini) del 
dotto funziona-
rio Cassiodoro. 
Sopra, don 
Antonio Tarzia, 
direttore della 
rivista Jesus 

Informazione commerciale

Nel cortile del maniero meneghino una tensostruttura per ospitare balletto, teatro, sfilate

Con la settimana della Moda si anima il Castello Sforzesco
Dai coniugi Murr alle marionette dei Colla, il divertimento è assicurato fino al 26 febbraio 

e non sbaglierete) alle 20 
e mezza ci sarà il ballet-
to “Estrad’eau”, l’ultimo 
spettacolo creato dalla 
coreografa Susanna Bel-
trami, che è parte di una 
trilogia ispirata all’opera 
del grande filosofo france-
se Gaston Bachelard. 
Protagonista indiscus-
sa di questo evento sarà 
l’acqua, il più dinamico 
dei quattro 
elementi, 
che verrà 
decl inata 
e tratta-
ta in ogni 
sua sfac-
cettatura, 
sviscerata 
in ogni suo 
più puro 
rigagnolo. 
L’ingresso, 
come già 
detto, è li-
bero, fino 
ad esauri-
mento po-
sti. Per ac-
caparrarsi 
i migliori, 
poi, consiglio di arrivare 
un quarto d’ora prima (di 
più no, perché prima di 
una certa ora non aprono 
i cancelli e vi congelereste 
ad aspettare fuori).
Sabato 23 febbraio, sem-
pre nella tensostruttura 
del Castello Sforzesco (la 
strada è sempre quella di 
prima), alle 17 e 30 verrà 
messa in scena una sfilata 
tutta particolare da parte 
della Compagnia Mario-
nettistica Carlo Colla & 
figli, dal titolo “VERDIs-
simo! Moda e costume nel 
repertorio verdiano delle 

Sopra, il castello Sforzesco di Milano. A fianco una delle meravigliose marionette 
della famiglia Colla. Sotto, i Murr, celebri coniugi consulenti di moda e di stile

La settimana della 
moda milanese è 
cominciata da giu-

sto due giorni, ma già le 
vie di Milano pulsano del-
la loro eccelsa fauna mo-
daiola, individui strambi 
circondati da un’aura di 
frenesia e follia che cara-
collano a destra e a man-
ca, su e giù, da una parte 
all’altra della città per ve-
dere sfilate e presentazio-
ni dei più svariati stilisti e 
designers di moda. 
È assolutamente diver-
tente, ve lo assicuro. Se 
vi andasse di avere un 
assaggio di questo mat-
to matto mondo, nei 
prossimi giorni potrete 
prendere parte ad alcuni 
eventi aperti al pubblico 
(perchè solitamente sfi-
late e quant’altro sono 
strettamente riservati a 
operatori del settore, alias 
giornalisti, fotografi e bu-
yers), organizzati sempre 
dalla Camera Nazionale 
della Moda Italiana, e col-
locati sempre all’interno 
della Fashion Week, e che 
solo un pochino hanno 
da invidiare ai nomi della 
moda a porte chiuse. Però 
non dite a nessuno che ve 
l’ho detto.
Partiamo proprio da oggi, 
venerdì 22 febbraio: nella 
tensostruttura eretta nel 
cortile del Castello Sfor-
zesco (è impossibile non 
trovarla: trovate il castel-
lo, entrate dall’ingresso 
principale e già vedrete 
un colosso bianco; e in 
ogni caso seguite la fauna 

di Giulia Virzì
che presenteranno la loro 
collezione per l’autunno-
inverno 2013-2014. 
Le sfilate N.U.De sono 
sempre interessanti per-
chè lanciano un barlume 
di ciò che forse sarà il fu-
turo. A seguire verrà pre-
sentata la sfilata Next Ge-
neration, giunta alla sua 
VII edizione, che vedrà 
percorrere la passerella le 
collezioni firmate Isabel-
la Zoboli (Italia), Ryuya 
Ohishi (Giappone), Lucia 
Jiyoun Jang (Corea) e 
Miguel Garcia Abad (Spa-
gna): fra questi quattro 
una speciale giuria eleg-
gerà il talento che avrà 
saputo esprimersi meglio, 
assegnandogli un Premio 
speciale.
Infine una chicca: avete 
presente i Murr, la fan-
tastica coppia di stylist 
del programma Buccia 

di Banana? Ecco, 
saranno a vostra 
completa disposi-
zione per dispen-
sarvi consigli di 
stile e nuove ten-
denze, all’inter-
no del Testanera 
Styling Cube in 
via Mercanti (di 
fronte a piazza 
Duomo) il 22, 25, 
26 febbraio dalle 
13 alle 16, e il 23 

e 24 febbraio dalle 16 alle 
19.
Un consiglio spassionato: 
se avete modo e tempo, vi 
suggerisco di partecipare 
a qualcuno di questi even-
ti collaterali della settima-
na della moda, perché (di 
solito) ne vale davvero la 
pena.
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Arezzo per gli uomini e Pesaro-Urbino per le donne
sono i luoghi in cui si vive più a lungo in Italia

Veduta di Arezzo: la cittadina è il luogo ideale per vivere a lungo se si è uomini. Meglio Pesaro per le donne

A Padova per ammirare
il Rinascimento italiano

Vivere bene, vivere 
meglio. Non solo 
chiusi e protetti 

nella propria casetta, ma 
soprattutto vivendo in po-
sti sani, godibili, con ini-
ziative, verde e servizi.
In Italia esistono questi 
luoghi? E dove? L’Istat 
ha diffuso i dati della spe-
ranza di vita alla nascita, 
ossia la vita media che si 
osserva negli individui, 
calcolata attraverso gli 
studi dei tassi di morta-
lità verificatisi nell’anno 
2010. 
Nel 2000 era di 79,386 
anni per gli uomini e 
82,323 per le donne, nel 
2010 diventa 79,386 per 
gli uomini e 84,449 per le 
donne: incremento di tre 
anni per gli uomini e di 
due per le donne.
Vita media significa che 
alcune persone, più fortu-
nate vivranno più a lungo, 
altre meno, ma l’individuo 
“medio” ha una vita attesa 
in questi termini.
“La speranza di vita for-
nisce una misura dello 
stato sociale, ambientale 
e sanitario in cui vive una 
popolazione. Essa è inver-
samente correlata con il 
livello di mortalità di una 

Padova è una cit-
tà bellissima. La 
scusa per capitarci 

si può trovare al Palazzo 
del Monte di Pietà, (piaz-
za Duomo, 14), dove dal 
2 febbraio sono in mo-
stra capolavori di Belli-
ni, Giorgione, Tiziano, 
Raffaello, Michelangelo, 
Sansovino, Jacopo Bel-
li, accanto a straordinari 
reperti archeologici come 
la testa di Antinov, l’an-
tichissimo manoscritto 
di Pindaro, la gemma di 
Dioscoride appartenuta 
a Lorenzo il Magnifico. 
Una grande mostra che 
permette al visitatore di 
ammirare gli straordinari 
capolavori tipografici in-
ventati da Bellini assieme 
ad Aldo Manuzio. Custo-
diti nei più grandi musei 
del mondo essi tornano 
in Italia per la prima volta 
dopo 500 anni.
Letterato, filologo, critico 
e poeta, nato a Venezia 
nel 1470, Bembo nel suo 
tempo godette gran fama 
di letterato: egli contribuì 
in maniera decisiva al tra-
passo dalla classicità del 
latino al volgare che costi-
tuiva forse il fenomeno più 
importante del Cinque-
cento. Con l’editore Aldo 
Manuzio inventò il libro 

tascabile, oggetto di tutti 
i giorni da portare sem-
pre con sé e ciò costituì 
un cambiamento epocale. 
Lungo il filo conduttore 
della sua vita l’esposizione 
narra la vita del tempo ed 
il passaggio dal quattro al 
cinquecento, cioè la nasci-
ta del Rinascimento di cui 
Bembo fu uno degli arte-
fici più grandi. Un’epoca 
di splendore che ponendo 
le sue basi nella classicità 
rinnovò e trasformò l’ar-
te mediante le opere di 
uomini geniali, architetti, 
pittori, scultori e letterati. 
Una mostra di eccezionale 
valore storico e culturale 
in cui arte senza tempo 
e inflessioni regionali si 
fondono armoniosamente 
in un complessivo omag-
gio ad un uomo che pro-
pose ad un’Italia divisa e 
percorsa da stranieri di 
riunificarsi attraverso la 
cultura. Catalogo Marsilio 
Editori. Fino al 19 maggio 
2013. 
Informazioni e prenotazio-
ni: telefono 0498779005; 
posta elettronica Info@
coopbembo.com, sito In-
ternet www.mostrabem-
bo.it. Orario feriale ore 
9-19; sabato e festivi ore 
9-20. Chiuso i lunedì non 
festivi.      (R. P.)

popolazione, perciò, oltre 
a rappresentare un indice 
demografico, è utile anche 
per valutare lo stato di svi-
luppo di un paese”(Istat).  
I valori della speranza di 
vita significano spesso, 
anche se indirettamente, 
la qualità della vita di un 
luogo e collocano il nostro 
Paese ai primi posti nella 
graduatoria dell’Unione 
europea. 
Nel 2008 l’Italia è ter-
za per speranza di vita 
alla nascita sia maschile, 
dopo Svezia (79,1) e Spa-
gna (78,9), sia femmini-
le dopo Spagna (85,0) e 

Francia (84,3).
I motivi dell’allungamen-
to della vita media sono 
molteplici, sicuramente 
si sono intaccate le due 
grandi cause di morte: le 
malattie cardio-vascolari 
e tumorali. 
Ma anche la prevenzione 
delle malattie, la dieta mi-
gliore (mediterranea), lo 
sport, etc, hanno avuto il 
loro peso. 
In Italia dove si vive più a 
lungo? Nella provincia di 
Pesaro Urbino per le don-
ne con ben 85,678 anni di 
speranza di vita alla na-
scita. Milano, nonostante 

di Vittorio Rossin

Visite preventive gratuite a Monza
per combattere emorroidi e stipsi

In Italia otto milioni di cittadini sof-
frono di emorroidi e stipsi. Di essi 

1 milione e 300mila sono lombardi; 
oltre 100mila nella sola Brianza.  Di-
sturbi fastidiosi e curabili, ma pochi 
ne parlano sia per pudore sia per la 
convinzione che siano cronici e senza 
soluzione.  O anche per paura dell’in-
tervento ritenuto, fino a qualche anno 
fa, dolorosissimo. 
Per fare emergere questi problemi, 
capirne la causa, trovare adeguati 
rimedi e individuare le terapie cor-
rette, in Lombardia   sta per partire 
una campagna d’informazione e vi-
site gratuite dall’8 al 19 aprile 2013 
all’ambulatorio di colon proctologia 
degli Istituti Clinici Zucchi di Monza 
(via Zucchi 24), dove tutti coloro che 
soffrono di forme più o meno gravi di 
stipsi e di fuoriuscita delle emorroidi, 
potranno sottoporsi ad una visita spe-
cialistica gratuita, senza pagamento 
di alcuni ticket. 
Per la prenotazione basta telefona-
re al numero 039/8383491 dalle ore 
8.30 alle 12, a partire dalla metà di 
marzo, oppure cliccare su www.clini-
cazucchi.gsd.it  e www.unimib.it.   
“Solo un colon proctologo, specialista 
ancora poco noto in Italia - afferma 
il prof. Francesco Gabrielli, direttore 
dell’unità operativa chirurgia gene-
rale dell’Università di Milano Biocca 
presso gli Istituti Clinici Zucchi di 
Monza - può formulare una diagnosi 
corretta su questi problemi. Da emor-

roidi e grave stitichezza dovuta a una 
ostruzione meccanica da prolasso si 
può guarire chirurgicamente, senza 
dolore, con rapido ritorno alla vita 
attiva. Mediante due nuovi interven-
ti mini invasivi e rapidi (durano solo 
mezz’ora) consistenti in una specie di 
lifting alla mucosa del canale anale 
prolassata”. 
Una tecnica messa  a punto dal cele-
bre chirurgo italiano Antonio Longo, 
disponibile nel nostro paese da dieci 
anni, che ha visto rapidamente salire 
il numero di coloro che ne hanno usu-
fruito. Dal 12% nel 2000 al 55% nel 
2006. Oltre un milione di interventi 
eseguiti nel mondo. Per non acuire 
i disturbi, nella stagione primaveri-
le ed estiva sono importanti la dieta 
e l’attività fisica. Consumare molta 
frutta e verdura di stagione, ricche di 
fibra, che debbono sempre affiancare 
gli altri alimenti. 
Da evitare l’uso prolungato di pomate 
che portano a ipersensibilizzazione. 
Non sempre si deve arrivare all’inter-
vento chirurgico, ma quando c’è un 
prolasso ostruttivo della mucosa ana-
le esso è indispensabile. Si devono 
assolutamente evitare i lassativi che a 
lungo termine provocano importanti 
effetti collaterali. 
Da preferire l’uso di fibre sia fornite 
da una adeguata alimentazione che 
da integratori alimentari garanti-
ti dalla serietà del marchio. Tra essi 
quelli prodotti da Natura. Non si di-
mentichi mai l’acqua. Da bere sempre 
in abbondanza anche senza sete. 

i difetti, fa vivere molto 
bene con 85,150 anni al 
19° posto su 110. In fondo 
alla classifica (lo si direb-
be mai?) la meraviglio-
sa Napoli e Caserta con 
82,481 anni e 82,214.
E’ la provincia di Arezzo 
il luogo ideale per gli uo-
mini con ben 81,083 anni 
di speranza di vita alla na-
scita, anche qui Milano si 
colloca bene con 80,127 
anni al 24° posto su 110. 
In fondo alla classifica, 
anche per gli uomini, Na-
poli e Caserta con 77,195 
anni e 77,432. Non resta 
che fare le valige.

Sono oltre 3mila le farmacie e 
2mila le erboristerie in Italia in 

cui è possibile trovare i prodotti Plan-
ters, sinonimo 
di cosmetica 
naturale per 
eccellenza. 
Si tratta di 
prodotti for-
mulati con 
principi fun-
zionali di ori-
gine naturale, 
dedicati alla 
cura della pel-
le del viso e 
del corpo, de-
clinati in 5 li-
nee principali, 
con un ottimo rapporto qualità prez-
zo.  Attenzione alla propria pelle ma 
anche all’ambiente.
La linea Aloevera , cui oggi si affianca 
quella Aloevera Bio, con doppia certi-
ficazione di qualità, la linea Acido ia-
luronico, quella alle mandorle dolci, 
la Tricologica e la Top gamma Penta 
5. Alle quali oggi si affiancano la Linea 
Solari Anti Age all’acido ialuronico e 
la Linea Bagnolatte e Burro corpo. 
Ultima novità è la crema riparatrice 
Natural - young rivolta alle più gio-
vani e la linea Acido ialuronico uomo 
per un uomo sempre più curato ed 
esigente.
L’efficacia dell’acido ialuronico nei 
prodotti cosmetici è ben nota, e va-
riabile secondo il peso molecolare, il 

vettore, eccetera. 
Nella linea Planters Top Gamma Pen-
ta 5 esso è presente in diverse compo-

sizioni a levigare, rigenerare, idrata-
re, proteggere e tonificare. 
Il risultato è una pelle fresca e mor-
bida, protetta da agenti atmosferici, 
make up, detergenti aggressivi. 
Cinque anche le preferenze per un 
programma globale antietà: Crema e 
Siero Viso, Contorno occhi e BBCre-
am + Primer Filler.
Di notevole efficacia e piacevolezza 
d’uso, non contengono parabeni e 
oli minerali. I Filtri UVA e UVB sono 
testati per il nichel e la tolleranza cu-
tanea, proteggono la pelle dalle radia-
zioni termiche e luminose. 
L’elegante packaging oro esalta l’ec-
cellenza delle formulazioni.  Informa-
zioni maggiori si possono avere tele-
fonando al numero 010/6509408.

di Rosetta Pasini

Dalla Planters cosmesi anti età
per la cura del viso e del corpo
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Altissima la partecipazione al concorso che ha premiato una delle tradizioni religiose più importanti

Vetraio e agenzia viaggi: i loro sono i presepi più belli
Il tema del 2013 è stato ‘Il cammino dei Re Magi’: in gara oltre 150 opere di negozi, scuole, oratori

Auditorium del 
Grand Hotel Villa 
Torretta affollatis-

simo per la cerimonia di 
premiazione del concor-
so “Le vie del Presepe”, la 
manifestazione che ogni 
anno distribuisce ricono-
scimenti agli ideatori di 
capanne, pastori, e per-
sonaggi vari più belli di 
Sesto. 
Per la sesta edizione del-
la manifestazione, l’asso-
ciazione “Comitato per il 
Presepe di Sesto San Gio-
vanni”  aveva assegnato ai 
partecipanti il tema ‘Un 
cammino da Re Magi’. Lo 
stesso tema era stato af-
fidato alla storica dell’ar-
te Rossana Arosio per 
selezionare i capolavori 
pittorici della tradizione 
artistica dell’Occidente, 
esposti in una mostra al-
lestita nella chiesa dell’As-
sunta in via Cavour insie-
me a  presepi provenienti 
da tutto il mondo.
Il numero delle adesioni 
(oltre 150) e la qualità del-
le produzioni in concorso 
testimoniano l’alto indice 
di gradimento dell’inizia-
tiva e confermano la po-
sitività del suo obiettivo: 
tener viva nella nostra 
città l’attenzione verso il 
presepe e il suo messaggio 
di pace e fratellanza.
I premi sono stati asse-
gnati per categorie. Per 
quella dei commercianti 
hanno vinto la medaglia 
d’argento “Premio Tor-
retta Città di Sesto San 
Giovanni”  l’agenzia viag-
gi Profumo di viaggi di via 
Dante e l’autore del pre-
sepe Domenico Di Cristo 
(sezione tradizionale); il 
vetraio Marino Alari di 
via Marconi per la sezione 
presepe innovativo. 
Sul secondo gradino del 
podio sono saliti  Far-
macia De Carli di piazza 
Trento e Trieste con l’au-
trice del presepe Giulia 
Venegoni (tradizonale) 
e sartoria Mazzola Gino 
di largo Lamarmora con 
l’autrice del presepe Rosa 
Desisolo (sezione innova-
tivo). 
Al terzo posto si sono 
classificati centro anziani 
Tenebiaco con gli autori 
Mario Masala, Walter Me-
lani e Gianluigi Mejetta 
(tradizionale) e L’albero 
delle caramelle  di largo 
Lmarmora, Lorenzo Pa-
squandrea ( innovativo). 
Per le parrocchie il primo 
premio è andato all’Ora-
torio San Giovanni Bosco 
della parrocchia del Re-
dentore autori Gaetano 
Petruzzi, Carmen Galce-
ran e Luigi Di Diddo, il se-
condo premio alla parroc-
chia SS Redentore, autori 
Elena e Giancarlo Galbia-
ti, infine il terzo alla par-

Le aree ex Falck: al loro interno si nascondeva di tutto, dopo la chiusura delle acciaierie 

GLI STUDENTI DEL DE NICOLA “INVIATI” SPECIALI 
ALLA MOSTRA CHE STA SCIOCCANDO MILANO

E’ la mostra più choc dell’anno, che ha toccato 
60 città del mondo, raccogliendo centinaia di 

migliaia di visitatori, consensi e molte polemiche. Si 
tratta di Bodyworlds (il mondo dei corpi, è la tradu-
zione dall’inglese del titolo dell’evento), che mette in 
esposizione il corpo umano in ogni suo aspetto e se-
condo l’ideatore dell’iniziativa, quelli che si vedono 
sono “corpi donati alla scienza”, vale a dire cadaveri 
trattati con un metodo, la plastinizzazione, i cui se-
greti il suo autore difende gelosamente.
Veri o no che siano, il risultato è impressionante e le 
folle si accalcano tra scheletri, apparati muscolari, 
circolatori, teschi e quanto altro. 
Tra i visitatori, ma con un ruolo del tutto particola-
re,  i ragazzi e le ragazze del liceo artistico De Nicola 
di Sesto San Giovanni: alla Fabbrica del Vapore di 
Milano (dove ha sede temporaneamente la mostra), 
hanno potuto disegnare dal vero i modelli plastinati. 
Accompagnati dal professor Alessandro Giannan-
drea, 28 studenti e studentesse di terza, quarta e 
quinta liceo hanno accettato l’invito degli organizza-
tori. Dalle 16.45 alle 17 i ragazzi hanno potuto scate-
nare la propria abilità di disegnatori. Il De Nicola è 
l’unico liceo artistico dell’hinterland milanese che ha 
avuto questa opportunità, le altre sono tutte scuole 
di Milano città.

rocchia San Carlo, autore 
Franco Ceola.
Vincitrici tra le scuole la 
materna S. Maria Nascen-
te, l’elementare Martiri 
della libertà, e la media 
Don Milani. Un premio 
speciale “ Coppa cav 
Quinto Vecchioni” è an-
data all’Istituto La Nostra 
Famiglia di via Rimem-
branze. 
Menzione speciale alla 
materna Corridoni, 
all’elementare Rovani, 
alla Banca di Credito Co-
operativo di vai Cesare 
da Sesto, G&G di piazza 
Trento Trieste, calzoleria 
Cesati di via Dante, libre-
ria Presenza di largo La-
marmora. 
A tutti è stato consegnato 
un attestato con la  mo-
tivazione della scelta dei 
rispettivi Presepi, in rela-
zione allo specifico tema 
di quest’anno.
Gli organizzatori hanno 
voluto fare un partico-
lare ringraziamento alle 

persone, aziende, istitu-
zioni  e associazioni che 
hanno sostenuto la ma-
nifestazione: Regione 
Lombardia, Provincia di 
Milano, Comune di Se-
sto S.G.,  Banca di Credi-
to Cooperativo di Sesto, 
Banca Intesa,  Wind di via 
Dante, alla proprietà e la 
direzione del Grand Hotel 
Villa Torretta, Unione del 
Commercio, Associazione 
Sesto Proloco, Libreria 
Presenza, fiorista Melzi, 
Fotogruppo Freecamera, 
FotoExpress, Maneggio 
Erbastro, I Sabbiarelli, 
Associazione Nazionale 
Carabinieri , Associazio-
ne nazionale Alpini sez. 
Monte Ortigara, SOS cit-
tà di Sesto San Giovanni, 
Polizia Locale di Sesto 
S.G., don Giovanni Bri-
gatti, don Angelo Cairati, 
don Marco Recalcati, con 
i rispettivi oratori, pre-
sidi,  insegnanti e alunni 
delle scuole. Tutti i presepi 
premiati e gli autori sono 
nella fotogallery sul nostro 
sito, www.corsesto.eu.

Sopra l’auditorium di Villa Torretta affollato per la premiazione dei presepi più belli

Sopra il nostro direttore editoriale, 
Quinto Vecchioni, consegna la coppa 
speciale a Liliana Dell’Orto dell’Isti-

tuto La Nostra Famiglia. 
A fianco una delle scuole premiate, 
la materna Santa Maria Nascente 
con la docente Antonella Bosisio
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Spring Cup, Hot Shivers terze:
ora ci sono i campionati italiani

Gli esami non finisco-
no mai per lo Skating 

Precision Milano, società 
di pattinaggio sincroniz-
zato su ghiaccio. 
Il club milanese, che ha la 
base operativa al PalaSe-
sto, è infatti atteso da tre 
appuntamenti di impor-
tanza crescente: si inizia 
il 2 e 3 marzo a Pinzolo 
(Trento) con i campionati 
italiani novice. Quindi si 
prosegue valicando dap-
prima le Alpi per i campio-
nati mondiali junior (8 e 9 
marzo a Helsinki) e infine 
l’Oceano per i campionati 
iridati senior (2-6 aprile 
a Boston). Un appunta-
mento, quest’ultimo, che 
le Hot Shivers dello Ska-
ting Precision Milano af-
fronteranno caricate dal 
terzo posto conquistato 
alla Spring Cup, l’impor-
tante prova allestita dallo 

stesso sodalizio milanese 
al PalaSesto (nella foto 
sopra, una delle squadre 
impegnate nella manife-
stazione). 
La manifestazione, svol-
tasi dall’8 al 10 febbraio, 

ha tagliato il traguardo 
dell’edizione numero 
19. Nella categoria se-
nior, le padrone di casa 
sono state precedute 
dalle svedesi del Team 
Surprise (nettamente 
prime) e dal team Ber-
lin 1. Le ragazze alle-
nate da Andrea Gilardi 
non salivano sul podio 
dal 2004. 
L’inseguimento al ter-
zo posto, solo sfiorato 
nelle ultime stagioni 
(quarte nel 2010 e nel 
2011, seste nel 2012), si 
è dunque concluso po-
sitivamente quest’an-
no. 
Nelle categorie novice 

e junior, invece, il domi-
nio è stato finlandese, ri-
spettivamente con le for-
mazioni dell’Ice Fantasy e 
dell’Ice Steps.

(Ser. Gia.)

Pro Sesto, ancora tanti “guai”... 
ma anche timidi segnali di ripresa
Dal «deserto» del-

lo stadio Breda al 
campo della prima della 
classe. 
Alla Pro Sesto, infatti, 
l’ultima domenica di feb-
braio riserva la sfida in 
trasferta con il Pontisola, 
capolista del girone B. 
Il confronto evoca ai 
biancocelesti mesti ri-
cordi: la formazione ber-
gamasca, all’andata, si 
impose per 3 a 0. 
Uno stop casalingo che 
innescò l’avvicendamen-
to in panchina tra Beppe 
Manari e Umberto Cor-
telazzi. 
Quest’ultimo, a sua vol-
ta, il 27 gennaio è stato 
sostituito da Stefano Di 
Gioia dopo il 3 a 1 casa-
lingo con l’Aurora Seria-
te. Una battuta d’arresto 
pagata cara anche sul 

fronte disciplinare. Pro-
prio per le sanzioni deci-
se dopo quella partita, il 
confronto tra Pro Sesto e 
Lecco, disputato domeni-
ca scorsa, è stato giocato a 
porte chiuse. 
Stefano Di Gioia, ex difen-
sore della «Pro» e mister 
della compagine juniores, 
ha esordito bene nel re-
cupero infrasettimanale 
con il Mezzocorona: il 4 
a 1 esterno ha permesso 
alla formazione sestese di 

spezzare un digiuno che 
si prolungava dal 27 ot-
tobre 2012. 
Poi, prima della sosta 
del campionato, è però 
arrivata la sconfitta per 
3 a 0 al domicilio della 
Castellana. 
Per la «Pro», in lotta per 
evitare la retrocessione, 
qualche consolazione ar-
riva dai guai altrui. Tipo 
la penalizzazione di due 
punti inflitta al Darfo 
Boario, rivale nella rin-
corsa alla salvezza. La 
classifica è ancora zop-
picante, ma guai ad ar-
rendersi. In questa serie 
D c’è spazio per la Pro. I 
giocatori devono averne 
consapevolezza e dare il 
meglio, per rispetto alla 
maglia e alla città, so-
prattutto nell’anno del 
centenario.    (S. G.)

Geas,
sempre
in vetta

Il cammino del Geas 
basket di Sesto San 

Giovanni, nel cam-
pionato regionale 
femminile di serie A3 
prosegue quasi sen-
za intoppi. O meglio, 
dopo due battute d’ar-
resto, le biancorosso 
nere hanno ripreso 
a marciare  a gonfie 
vele verso la promo-
zione. Ultima partita 
disputata è stata tre 
le mura amiche con-
tro la formazione del 
Savona. Quest’anno la 
Liguria ha dato mol-
ti dispiaceri al Geas, 
ma le ragazze di coach 
Bacchini hanno sapu-
to imporre il loro gio-
co ed alla fine hanno 
vinto 77-49. Il prossi-
mo appuntamento è 
a Novara, contro una 
squadra attualmente 
ottava in classifica.

Il gruppo sportivo del centro salesiano conta squadre di calcio, volley e basket

Gs Rondinella, dove l’importante è giocare
Non c’è la ricerca ossessiva del campione, ma qualcuno è arrivato in serie A

La formazione di basket del Gruppo Sportivo Rondinella di Sesto S. G. (Foto tratta da Facebook)

Non sono ossessio-
nati dalla ricerca 
del campioncino a 

ogni costo.
Anzi, se c’è una potenziale 
«promessa» calcistica che 
interessa qualche società, 
i dirigenti prima ne parla-
no con i genitori. 
Un atteggiamento nor-
male per i responsabili 
del Gruppo Sportivo Ron-
dinella, anno di nascita 
1955. 
Il sodalizio è legato al cen-
tro salesiano di via Matte-
otti 425. Qui è, infatti, la 
base della polisportiva 
presieduta da Cataldo 
Marinelli, articolata nelle 
sezioni calcio, pallacane-
stro e pallavolo. 
Sempre qui, domenica 3 
febbraio, in coincidenza 
con la festa di San Gio-
vanni Bosco, si è svolta la 
presentazione di tutte le 
squadre. I tesserati della 

di Sergio Gianni

sezione calcio sono 300, 
distribuiti in 13 forma-
zioni: si parte dalle scuole 
calcio per arrivare alla Se-
conda categoria. 
Le regole di comporta-
mento, in ogni caso, si 
basano sui soliti presup-
posti: si cerca di evitare, 

per esempio, che qualche 
ragazzino finisca irrime-
diabilmente relegato in 
panchina. 
«Dalla scuola calcio agli 
esordienti A - spiega Fa-
bio Fonsati, direttore 
sportivo della compagine 
di Seconda categoria - 

cerchiamo di far giocare 
tutti». Qui, inoltre, si gio-
ca solo per passione e non 
per acchiappare un rim-
borso spese. 
Una filosofia che non ha 
impedito di scovare ele-
menti promettenti con la 
maglia biancoceleste. Ha 

iniziato a inseguire un 
pallone e un sogno alla 
Rondinella anche Car-
mine Nunziata, classe 
1967, ex centrocampista 
di Inter, Padova, Torino e 
Brescia, attuale assisten-
te di Devis Mangia sulla 
panchina della nazionale 
under 21. 
Ed è un ex del sodalizio 
sestese anche Davide Di 
Molfetta, classe 1966, at-
taccante ora aggregato 
alla Primavera del Milan. 
Il Rondinella, pur costret-
to a fare i conti con la ca-
renza di spazi (la squadra 
juniores, per esempio, 
gioca sul campo Falck di 
via Cantore), ha ovvia-
mente qualche sogno nel 
cassetto. 
Come il ritorno di una for-
mazione nei campionati 
regionali. «Al momento 
– conclude Fonsati – ad 
andare meglio sono le 
compagini juniores, gio-
vanissimi 1998 e 1999».

Periodico di attualità, cultura, moda, salute, sport 
e tempo libero fondato dal Cavalier QUINTO 
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Redditometro: letteralmente
un nuovo strumento nella lotta
all'evasione fiscale, nonchè
una delle parole più cercate
nei motori
di ricerca in
internet. Pre-
sentato il 20
novembre e
approvato
nei giorni
scorsi per
decreto mi-
nisteriale,
questo nuo-
vo mecca-
nismo (da
non con-
fondere con
il Redditest,
un software con il quale il con-
tribuente può testare la pro-
pria congruità nei confronti del
Fisco) permetterà all’Agenzia del-
le Entrate di in-
crociare le di-
chiarazioni dei red-
diti dei contribuenti
con le spese ef-
fettivamente so-
stenute.
Di redditometro si
è a lungo parlato
anche nel corso
della ventiduesi-
ma edizione di ‘Te-
lefisco’. Lo stes-
so Attilio Befera, di-
rettore dell’Agen-
zia delle Entrate,
ospite del forum
del “Sole 24 Ore” ha ricordato
che gli accertamenti delle En-
trate (circa 35 mila) saranno
attività unilaterali e quando si apri-
rà il confronto con il contri-

buente, che potrà dimostrare se
quanto abbia valutato l’Agen-
zia non è corretto, il contri-
buente potrà portare documenti

aggiuntivi. In quel-
la fase di con-
traddittorio si po-
trà arrivare a una
modifica o alla
cancellazione
dell'accertamento. 
Sempre per fare
chiarezza, nelle
settimane scorse,
l’Agenzia delle
Entrate sul suo si-
to internet ha
pubblicato dei
comunicati per
precisato che “le

posizioni con scostamenti inferiori
a 12mila euro non saranno
prese in considerazione e che
i pensionati, titolari della sola pen-

sione, non
saranno
mai sele-
zionati dal
nuovo red-
ditometro,
strumento
che verrà
utilizzato
per indivi-
duare i fin-
ti poveri e,
quindi, l'e-
v a s i o n e
'spudora-
ta', ossia
quei con-

tribuenti che, pur evidenziando
una elevata capacità di spe-
sa, dichiarano redditi esigui,
usufruendo così di agevola-
zioni dello Stato sociale nega-

te ad altri che magari hanno un
tenore di vita più modesto”. 
In definitiva, l'azione sarà effi-
cace se diretta a individuare
casi eclatanti e non di leggeri sco-

stamenti tra red-
dito dichiarato e
quello speso. 
Cosa ne 
pensano
i sestesi
Si ritrovano in
gruppetti più o
meno numerosi
davanti alle ban-
carelle del mer-
cato. Le signore,
strette nei loro
cappotti, scrutano
con occhio clini-
co la frutta esposta. E’ sempre
più raro vedere sporte della
spesa stracolme. “Siamo solo
alla seconda settimana del me-
se, meglio una borsa della spe-
sa più leggera e qualche mo-
neta in più nel portafogli …”
sembra suggerire lo sguardo se-

rio di una anzia-
na signora, in-
tenta ad acqui-
stare qualche pa-
tata e un chilo di
arance. In un
tranquillo mer-
coledì di mer-
cato, alle spal-
le di piazza Ol-
drini, sostiamo
davanti ai ban-
chi del pesce e
della frutta, e
proviamo  a
chiedere ai se-
stesi cosa ne
pensano del red-
ditometro. 
“Il redditome-
tro? Non mi im-

pensieri-
sce –
esordisce
il signor
Cosimo,
75 anni,
vigile in
pensione
-. Non cre-
do proprio
che reddi-
ti da 20mi-
la euro al-
l’anno sa-
ranno in-
teressati
dai con-
trolli. Co-

sa mai dovrebbero controllare?
– si chiede con un sorriso –
Per quel che mi riguarda sarei
ben felice se con questo stru-
mento scovassero tutta quella
gente che prende più di centomila
euro all’anno e beneficia di

esenzioni varie”. Poco lontano,
un gruppetto di anziani chiac-
chiera animatamente. “Si ri-
solverà tutto in niente – sbot-
ta il signor Antonio, incontran-
do il consenso degli amici – e
i grandi evasori troveranno il mo-
do di fare le loro furbate”. “Non
so come faranno a controllare
– interviene il signor Ilario, 76
anni, operaio della Breda in
pensione -, credo però che al-
la fine i controlli interesseran-
no sempre e solo la classe
media e i grossi evasori ri-
usciranno a farla franca”. Del-
lo stesso avviso anche il si-
gnor Quirico, 77 anni, pensio-
nato con un passato in Breda
e in Campari: “Questo nuovo stru-
mento per la lotta all'evasione
fiscale si sgonfierà come una bol-
la di sapone. I potenti trove-
ranno il modo di evadere”. “Di
sicuro – rincara la dose la signora

Emma, 78 anni, pensionata –
i grossi evasori porteranno i
risparmi all’estero e chi li bec-
ca più …” . Al dibattito contribuisce
anche il signor Giuseppe, 83 an-
ni, tre figli e 7 nipoti. “Tutte
quelle sciocchezze che dicono
in tv rischiano di mandare la gen-
te in confusione – dichiara de-
ciso –. Chi è tranquillo non ha
nulla da temere”. “Di certo non
parliamo di una misura per
scovare i grossi evasori – in-
terviene la signora Daniela, 54
anni -. Con questi controlli fa-
ranno diventare matti noi piccoli
risparmiatori e i soliti furbetti
se la caveranno”. E’ quasi mez-
zogiorno e le bancarelle sono
ancora cariche di merce. La
gente passa, osserva, scruta i
prezzi, non tutti hanno voglia di
parlare, tra rassegnazione e
stolida attesa si allontanano. 

F.P. 
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Fisco, redditometro e redditest, un po’ di chiarezza

Cosa ne pensano i sestesi? Giro 
tra le bancarelle del mercato 

Il redditometro? Non
mi impensierisce ...“
COSIMO, 75 anni

I grossi evasori 
troveranno sempre il 
modo di farla franca“
ILARIO, 76 anni

Il redditometro si 
sgonfierà come una 
bolla di sapone“
QUIRICO, 77 anni

Questi controlli faranno 
diventare “matti” noi 
piccoli risparmiatori“
DANIELA, 54 anni

Seguici anche su: www.fordautovilla.it        fordautovilla      @AutovillaSpa
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