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L’associazione dei costruttori di macchine utensili ha sede nel Nord Milano

Tra Sesto e Cinisello l’Italia che lavora
Dati positivi per l’export e l’occupazione di un settore ancora trainante

In un momento di cri-
si nera nera nera, con 
le parole disoccupa-

zione, fallimento e scar-
si margini di ripresa che 
turbinano nell’aria e nelle 
teste spaventate e quasi 
rassegnate di tutti, sentire 
che qualcosa, in realtà, in 
Italia funziona, fa ancora 
più piacere. Fa sorridere 
e riaccende un barlume di 
speranza. 
In qualche modo succe-
de a un tiro di schioppo 
da casa nostra, al confine 
tra Sesto San Giovanni e 
Cinisello Balsamo. Uci-
mu-Sistemi per produrre, 
infatti, è l’associazione 
dei costruttori italiani di 
macchine utensili e ro-
bot (i costosi macchinari 

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! In arrivo al Pala-

Sesto un’originale 
e imperdibile spet-
tacolo su ghiaccio: 
“Sesto Ice Gala”. Un 
evento unico, ideato 
e organizzato dalla 
compagnia Ghiaccio 
Spettacolo, che an-
drà in scena sabato 
23 marzo, alle ore 21. 
Con il cast e gli arti-
sti della compagnia 
(più di 15 atleti pro-
fessionisti, tutti pro-
venienti da gare internazionali e spettacoli di livello 
nazionale) si esibiranno anche i pattinatori padroni 
di casa Stefania Berton e Ondrej Hotarek, che fe-
steggeranno il loro recente bronzo europeo con il 
pubblico milanese, accompagnati dai loro compa-
gni di squadra Adrien Bannister e Roberta Rode-
ghiero. Scenderanno in pista insieme a loro anche 
le Hot Shivers, campionesse italiane di pattinaggio 
sincronizzato di stanza al PalaSesto, prossime alla 
partenza per i Campionati del Mondo, e i carismatici 
Lorenza Alessandrini e Simone Vaturi. Ospiti del-
la serata saranno i due artisti russi Fiona Zaldua e 
Dmitry Sukhanov. I biglietti per lo spettacolo dispo-
nibili su circuito www.vivaticket.it e acquistabili alla 
biglietteria del PalaSesto.

‘Ice Gala’ al Palasesto

Via Sottocorno
l’elettrodotto
sarà interrato 
veramente?

La salute prima di 
tutto. Dopo anni 

di battaglia e di lavo-
ro sul territorio, gli 
ambientalisti sestesi 
in associazione con 
quelli milanesi, sono 
riusciti ad ottenere ciò 
che desideravano: la 
realizzazione del pro-
getto d’interramento 
dell’elettrodotto tra 
via Adriano e via Ma-
nin. Una vittoria che 
per il momento è sul-
la carta, ma si spera 
possa diventare con-
cretamente realtà. Ma 
spieghiamo meglio. 
Il tema dell’inquina-
mento atmosferico, 
causato dai campi ma-
gnetici degli elettro-
dotti, è un argomento 
che ha mobilitato gli 
ecologisti ormai da di-
versi anni. Nella zona 
tra Cascina Gatti e 
Milano, sono presenti 
due tralicci di grande 
portata elettrica.

a pagina 7

di Laura Simonatti

Il bilancio
della Guardia 

di Finanza
Oltre 12 milioni di 

euro di Iva evasa 
scoperti dalla Guar-
dia di Finanza di Se-
sto San Giovanni nel 
2012. E poi controlli 
per l’emissione dello 
scontrino, lotta al la-
voro nero e ai falsi po-
veri... Il bilancio 2012 
delle Fiamme Gialle.

a pagina 4

all’interno delle imprese 
che producono qualsia-
si oggetto in metallo, dai 
motori degli aerei alle ca-
rene delle moto) che ha 
sede al 128 di viale Fulvio 
Testi. Una posizione stra-
tegica perché vicina alle 
autostrade. Ed una posi-
zione anche simbolica: in 
quel Nord Milano che ha 
perso le grandi fabbriche 
ma che resiste con produ-
zioni di nicchia e servizi, 
risentendo della crisi ma 
cercando nuove strade. 
L’Ucimu è  il rappresen-
tante ufficiale della cate-
goria, e conta oggi oltre 
duecento imprese asso-
ciate che da sole sosten-
gono oltre il 70% della 
produzione nazionale del 
settore...

a pagina 9

di Giulia Virzì



IL CORRIERE di SESTO
22 marzo 20132 Attualità - Come eravamo

Direttore artistico 
di grandi manifestazioni canore

Quinto Vecchioni 
 racconta...

Spuntano come fun-
ghi, dalla seconda 
metà degli anni 

settanta del secolo scorso, 
le antenne tv sui tetti e sui 
balconi delle case in tut-
ta Italia, attente a captare 
giorno e notte il segnale di 
una miriade di emittenti 
private alle quali una sen-
tenza della Corte costitu-
zionale, rompendo nel 1976 
il monopolio Rai delle tra-
smissioni via etere, dà il via 
libera a operare seppure in 
ambito locale e non su scala 
nazionale.
Una delle più seguite, anche 
perché trasmette a colori a 
differenza della Rai ancora 
ferma al bianco e nero, c’è 
Tv Koper o Tele Capodi-
stria. Nata nel 1971 nella 
cittadina slovena, è ospitata 
nella stessa sede di Radio 
Capodistria, da cui in se-
guito si separerà, e diffonde 
programmi in lingua italia-
na che inizialmente si 
ricevono nelle regioni 
adriatiche e in quelle 
del Nord, poi anche 
nel resto della Penisola 
grazie a un accordo con 
le emittenti riunite nel 
network Teleconsor-
zio: in palinsesto, Tg 
d’informazione, film e 
telefilm, cartoni anima-
ti, manifestazioni spor-
tive, rubriche culturali, 
spettacoli musicali. 

Selezionatore per 
Telestart

Tra questi ultimi un 
grande favore di pub-
blico, a cavallo degli 
anni settanta e ottanta, 
incontra Telestart, an-
nuale concorso canoro 
per voci nuove orga-
nizzato e presentato 
da uno dei personaggi 
più popolari di Radio 
e Tele Capodistria: 
Luciano Minghetti, già 
presentatore ufficiale 
del Clan Celentano e, 
ricordate?, conduttore 
del Festival nazionale 
per cantanti dilettanti idea-
to e messo in scena a Santa 
Sofia da Quinto Vecchioni. 
Il quale ha un ruolo di pri-
mo piano nella kermesse 
canora dell’emittente istria-
na.
«In quegli anni», rammenta 
Vecchioni, «oltre a occupar-
mi di attività discografiche, 
giornalistiche, editoriali e 
del premio nazionale “La 
Torretta” per lo sport, ero 
diventato anche direttore 
artistico della Interna-
tional Artist, un’agenzia 
fondata da Mike Bongiorno 
e dal suo manager Franco 
Catullè per la produzione 
di spettacoli “live” e pro-
grammi tv per Rai e Canale 
5 e per la gestione di artisti 

di Maurizio Bianchi

nazionali e internazionali. E 
proprio per la mia esperien-
za di cantante, discografico 
e responsabile della direzio-
ne artistica di eventi musi-
cali mi fu affidato il compito 
di selezionare i concorrenti 
per la ribalta di Telestart».
La manifestazione è patro-
cinata da Bolero, il settima-
nale di fotoromanzi, cronaca 
e attualità all’epoca tra i più 
letti. Possono parteciparvi 
giovani ugole tra 14 e 26 
anni, che devono compila-
re una scheda stampata sul 
giornale e inviarla per rac-
comandata espresso, insie-
me a una foto e alla casset-
ta con il brano da cantare, 
all’indirizzo dell’inflessibile 
selezionatore: via Roma 14, 

Sesto San Giovanni. 
La finale, alla quale parte-
cipano come ospiti d’onore 
big della canzone (Nada, 
Loredana Bertè, Peppino di 
Capri, Nicola di Bari, tanto 
per citarne alcuni) e dell’in-
trattenimento (tra i tanti, i 
comici Massimo Boldi e Teo 
Teocoli, gli imitatori Fran-
co Rosi e Alfredo Papa), si 
svolge a Lignano Sabbiado-
ro davanti a migliaia di spet-
tatori e viene ripresa dalle 
telecamere di Capodistria, 
che rilanciano le immagini 
a decine di emittenti priva-
te sparse in tutte le regioni 
del Belpaese. La registra-
zione viene proposta pure 
da tv statunitensi, canadesi 
e australiane. Per i miglio-

ri dilettanti in 
gara, il sogno 
di sostenere 
un provino 
con importanti 
case discogra-
fiche.

A un passo 
da Sanremo

Il sodalizio con 
Mike Bongior-
no, di cui si è 
già fatto cenno 
nella prece-
dente puntata 
menzionando 
la rassegna di  
Boario Terme, 
sarà il tema del 
prossimo capi-
tolo di “Quin-

to Vecchioni racconta...”. 
Qui va però ricordato un 
avvenimento che avrebbe 
potuto avere riflessi molto 
importanti nella vita pro-
fessionale di Vecchioni.
Nei primi anni ottanta, in-
fatti, lui e Catullè lanciano 
un’ambiziosa operazione 
con la benedizione di Mike: 
dare la scalata all’organiz-
zazione del festival dei fe-
stival, quello di Sanremo, 
prendendo il posto della 
Publispei di Gianni Ra-
vera, il patron che quasi 
ininterrottamente guida la 
“tre giorni” canora fin dal 
lontano 1962. Si mettono 
insieme a Lorenzo Jorio, 
un giornalista che da vice-
direttore de La Stampa di 

Torino è diventato un pezzo 
grosso del gruppo Rizzoli-
Corriere della Sera per poi 
essere nominato ammini-
stratore unico de Il Gazzet-
tino di Venezia, e costitui-
scono una società apposita, 
la Jet Comunication con 
sede a Milano.
«Non era una novità allo-
ra», puntualizza Vecchioni, 
«che Sanremo, così come 
era organizzato, non pia-
ceva più a nessuno. C’era 
sì l’orchestra al Teatro Ari-
ston, ma si cantava avvalen-
dosi di una base musicale. 
Le case discografiche non 
se la sentivano di mandare 
le loro giovani promesse 
allo sbaraglio di un festival 
che era tutto tranne che un 
trampolino di lancio verso 
una carriera musicale. In 
più, si era aggiunta la que-
relle tra Ravera e Claudio 
Villa. 
Il “reuccio” aveva mal 
digerito la sua clamoro-
sa esclusione dalla finale 
dell’edizione 1982 e aveva 
accusato l’organizzatore di 
manovrare le giurie, accu-
sa non del tutto campata in 
aria essendo i giurati scelti 
dallo stesso Ravera. Il Co-
mune di Sanremo, titolare 
della manifestazione, era 
preoccupato per la cadu-
ta d’immagine della città 
e sembrava intenzionato a 
voltare pagina, affidando 
l’organizzazione a qualcun 
altro».
Nel marzo 1983 la Jet 

Comunication si rivolge 
all’Amministrazione mu-
nicipale sanremese, candi-
dandosi a prendere il posto 
della Publispei già dall’anno 
seguente. Un paio di mesi 
dopo, secondo rituale pras-
si burocratica, l’assessorato 
al turismo e manifestazioni 
spedisce ai pretendenti al 
trono di Ravera il formale 
invito a sottoporre proposte 
per l’organizzazione delle 
edizioni 1984 e 1985, con 
particolare riguardo “alle 
modalità di esecuzione e 
selezione delle canzoni, di 
formazione e funzionamen-
to delle giurie e di votazio-
ne, nonché ai tempi e modi 
delle riprese televisive”.
«Predisponemmo e sotto-
ponemmo all’attenzione 
del Comune di Sanremo», 
precisa Vecchioni, «un pro-
gramma inteso a ridestare 
l’interesse degli spettatori 
e dell’industria musicale 
sia nazionale che estera, 
con un occhio di riguardo 
soprattutto per i giovani 
interpreti di talento. Tra le 
novità salienti rispetto alla 
precedente gestione: costi-
tuzione di venti giurie for-
mate da componenti di ogni 
età, selezionati in altrettanti 
Comuni italiani, e dislocate 
nelle varie sedi Rai sotto la 
presidenza di un notaio; 
separazione della classifica 
dei giovani da quella dei big 
italiani e stranieri; parteci-

NEL MONDO DELLA MUSICA - Foto 1: Quinto Vecchioni con Mike Bongiorno a 
Boario Terme per un’edizione della Rassegna internazionale di musica leggera. Foto 
2: i personaggi dell’“affaire” Sanremo del 1983, Vecchioni, Mike Bongiorno, Claudio 
Villa e Gianni Ravera, sullo sfondo del palcoscenico del Teatro Ariston.  

Segue a pagina 3
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Negli anni ottanta, anche in gara per aggiudicarsi 
l’organizzazione del Festival sanremese della canzone

pazione fuori gara di gran-
di vedette internazionali 
della musica leggera; pro-
mozione di un referendum 
popolare sulle canzoni in 
concorso, con risultati resi 
pubblici in una trasmissio-
ne tv a 15 giorni dalla serata 
finale; ripresa televisiva in 
diretta da parte di Canale 
5, in alternativa alla Rai, e 
collegamento via satellite 
con New York gemellata a 
Sanremo». 
A presentare il Festival, 
manco a dirlo, Mike Bon-
giorno che qualche anno 
prima si è trasferito dalle 
antenne Rai al biscione del-
la Fininvest di Silvio Berlu-
sconi. Quanto alle vedette 
internazionali, si fanno i 
nomi di Tony Bennett, Dia-
na Ross, Barbra Streisand, 
Nikka Costa, Julio Iglesias, 
Dean Martin e Frank Sina-
tra. Si ipotizza persino di 
ripetere la rassegna canora 
al Madison Square Garden 
di New York, uno dei templi 
americani dello sport e del-
lo spettacolo. 
Non succederà niente di 
tutto questo. All’ultimo mo-
mento, l’Amministrazione 
sanremese decide di lascia-
re le cose come stanno, rin-

novando fino al 1988 alla 
società di Ravera il manda-
to di organizzare il Festival.

Sbarco a New York

Al Madison Square Garden 
Vecchioni ci finirà comun-
que nel 1984. «L’idea», 
spiega, «era allestire nella 
Grande Mela, sfruttando 
i contatti che avevamo ol-
treoceano, uno show di alto 
profilo in onore degli italoa-
mericani colà residenti: un 
momento di festa per loro 
e, al tempo stesso, un idea-
le ponte artistico-musicale 
con la terra d’origine». 
La International Artist, sot-
to la regia di Vecchioni e 
Catullè e con il supporto di 
Mondo Music (produzio-
ne e organizzazione di spet-
tacoli e tournée all’estero), 
fa le cose in grande. 
Nel maestoso scenario del 
Madison Square Garden, 
gremito da un pubblico en-
tusiasta, si avvicendano sul 
palco, presentati da Mau-
rizio Costanzo e accolti da 
un tifo da stadio, cantanti 
del calibro di Claudio Villa, 
Donatella Rettore, Tizia-
na Rivale, Fred Bongusto, 
Adriano Pappalardo, Ivan 
Cattaneo, Fra Cionfoli, il 
soprano Renata Scotto po-

polarissima laggiù, gli ex 
campioni mondiali di pu-
gilato Duilio Loi e Sandro 
Lopopolo, Walter Chiari, 
Franco Rosi, il mago Sil-
van. L’indice di gradimento 

è alle stelle e lo spettacolo 
viene registrato e ritrasmes-
so in Italia da Retequattro, 
in prima serata a Pasqua e 
Pasquetta, nell’ambito del 
Maurizio Costanzo show. 

NEL MONDO DELLA MUSICA - Foto 3: al Madison Squa-
re Garden di New York. Da sinistra, Vecchioni con una val-
letta, Maurizio Costanzo con il pugile Duilio Loi (in secondo 
piano si riconoscono il soprano Renata Scotto e l’imitatore 
Franco Rosi), il pubblico assiepato nella grande arena, Wal-
ter Chiari. Nel tondo, Fred Bongusto

3
Continua da pagina 2
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Oltre dodici milio-
ni di euro di Iva 
evasa stanati dal-

la Guardia di Finanza di 
Sesto San Giovanni. E a 
livello della Lombardia, le 
Fiamme Gialle hanno ef-
fettuato 72mila controlli.
Sono i numeri dell’attività 
2012 su Sesto e nell’intera 
regione. 
“L’attenzione è alta e le 
indagini in corso sono 
molte”, spiega Omar Sal-
vini, tenente colonnello 
a capo del Gruppo Sesto 
San Giovanni della Guar-
dia di Finanza.  
Il Gruppo Sesto San Gio-
vanni è stato istituito l’1 
agosto del 2012: dallo 
stesso dipendono la Te-
nenza di Paderno Dugna-
no e quella di Gorgonzola. 
Di conseguenza, la circo-
scrizione comprende 40 
comuni, 770mila abitanti 
e quasi 100mila partite 
IVA. 
In totale ammontano a 
208 i controlli esegui-
ti dal nucleo operativo 
del Gruppo a Sesto San 
Giovanni, a fronte di 76 
verifiche per un totale di 

4 Attualità/ Le notizie

Il bilancio del 2012 del Gruppo di Sesto, che comanda anche Paderno e Gorgonzola

La Guarda di Finanza ha scovato 12 milioni di euro di Iva evasa
In Lombardia 72mila controlli, 1.784 le persone denunciate. Aumenta la corruzione nel pubblico

Una pattuglia della Guardia di finanza e nel riquadro il tenente colonnello Omar Salvini 

Il contatore dell’acqua è intelligente, 
sperimentazione nei condomini

Dal contatore, che sia 
del gas, dell’elettici-

tà o dell’acqua, di solito 
arrivano cattive notizie 
per gli utenti. 
Consumi elevati e bol-
lette salate il leit-motiv. 
Ma tutto questo potreb-
be essere un ricordo, 
almeno per quanto ri-
guarda l’acqua.
Perché a Sesto ed in al-
tre città dell’hinterland 
milanese arriva il pro-
getto “S.IN.TE.S.I – Si-
stema Integrato Tecno-
logie Servizio Idrico”, 
ammesso dal Miur (Mi-
nistero dell’università e 
della ricerca scientifica) 
a finanziamento att-
traverso il bando per le 
Smart Cities (le città ‘in-
telligenti’, in inglese).
Il progetto è stato pre-
sentato dalla capofila 
SMAT e da CAP Hol-
ding, le due aziende 
pubbliche del servizio 
idrico che operano ri-
spettivamente a Torino 
e nelle province di Mila-
no e Monza, in collabo-
razione con importanti 
partner accademici (il 
Politecnico e l’Universi-
tà degli Studi di Torino, 
il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche) e indu-

striali (Telecom, Telit, 
Aethra, Telereading, 
Wirelab). 
La fase pilota prevede 
una prima sperimen-
tazione in alcune aree 
strategiche dei due terri-
tori: a Torino e Settimo 
Torinese per i partner 
piemontesi; in otto Co-
muni del Milanese per 
i partner lombardi. Si 
tratta di Sesto San Gio-
vanni, Cologno Monze-
se, Cinisello Balsamo, 
Rho, Rozzano, Pioltello, 
Settimo Milanese e Ma-
genta. 
Proprio  questi otto Co-
muni potrebbero essere 
i primi a sperimentare 
i nuovi contatori intel-
ligenti, che saranno in-
stallati nei condomini 
per informare i cittadi-
ni, attraverso appositi 
terminali video, non 
solo dei consumi idrici 
ma anche della quali-
tà dell’acqua, della sua 
provenienza, delle even-
tuali interruzioni del 
servizio. Tra gli obiet-
tivi, quello di ridurre le 
perdite occulte, conte-
nere i costi energetici e 
incrementare il già ele-
vato livello di sicurezza 
in termini di rilevamen-

to e allerta in caso di 
contaminazioni.
“Un nuovo approccio 
alla gestione del sistema 
idrico – spiega il presi-
dente di CAP Holding 
Alessandro Ramazzot-
ti – da raggiungere at-
traverso la creazione di 
una struttura composta 
da una rete estesa di 
sensori innovativi per il 
monitoraggio della rete 
idrica”.
Il progetto Sintesi pre-
vede alcune applicazio-
ni innovative nel mondo 
del Servizio Idrico Inte-
grato. Per esempio, sarà 
possibile individuare (e 
sanare) le zone di mag-
giore criticità per quan-
to riguarda le perdite di 
rete; conoscere la pro-
venienza e l’ “età dell’ac-
qua” in caso di più fonti 
di approvvigionamento 
(anche per migliorarne 
le caratteristiche orga-
nolettiche, garantendo 
un adeguato ricambio); 
valutare l’evoluzione 
delle sostanze presenti 
nell’acqua e la predi-
sposizione di interventi 
correttivi; garantire più 
sicurezza nei confronti 
di contaminazioni acci-
dentali o volontarie.

bitamente percepiti. Gli 
stessi sono stati segnalati 
all’autorità giudiziaria, 
nonché ai Comuni per la 
revoca e le sanzioni. Inol-
tre, sono stati eseguiti più 
di un migliaio di controlli 
sulle regolari emissioni 
degli scontrini, riscon-
trando un 45% circa di 
irregolari”. 
Questi i numeri su Sesto 
San Giovanni. Ma altret-
tanto importanti sono i 
dati che arrivano da tutta 
la Lombardia, relativi al 
lavoro della Finanza. 
Sono stati settantaduemi-
la i controlli, con 4.500 
lavoratori irregolari sco-

perti, 1.784 persone de-
nunciate. 
Dati importanti, che de-
nunciano una sistematica 
elusione delle norme fi-
nanziarie, ma che deno-
tano anche, in senso posi-
tivo, il lavoro sistematico 
svolto dagli uomini delle 
Fiamme Gialle.
Molti i settori in cui si 
sono concentrate le in-
dagini. Dal capitolo spe-
sa pubblica emerge una 
corruzione diffusa in 
continua espansione. Nel 
corso della verifica sul 
corretto utilizzo dei fondi 
comunitari e nazionali, in 
Lombardia sono stati sco-

perti contributi percepiti 
indebitamente per oltre 
10 milioni di euro con 112 
soggetti denunciati all’au-
torità giudiziaria.
Altra nota dolente riguar-
da la criminalità organiz-
zata e il traffico di sostanze 
stupefacenti, due fenome-
ni sempre più radicata nel 
territorio lombardo. 
Il lavoro della Guardia 
di Finanza si è, in questi 
casi, concentrato in dire-
zione dell’individuazione 
dei patrimoni illecita-
mente accumulati e delle 
infiltrazioni nelle attività 
economiche lecite. 
Nel corso dello scorso 

Iva non versata pari a 10 
milioni e 534mila euro. 
Passando agli evasori to-
tali, 15 sono i soggetti in-
dividuati, mentre l’Iva do-
vuta ammonta a 2 milioni 
950mila euro. 
Per quanto riguarda il 
lavoro, sono stati indivi-
duati 7 lavoratori irrego-
lari. Ma il numero cresce 
se si guardano i dati dei 
lavoratori in nero: ben 31 
sono stati, infatti, i sog-
getti verbalizzati. 
Altro capitolo, la contraf-
fazione delle merci. Sette i 
soggetti verbalizzati, di cui 
4 denunciati a piede libe-
ro e 3 rimangono soggetti 
ignoti. I sequestri hanno 
riguardato soprattutto 
articoli di abbigliamento,   
più di 91mila sono stati i 
capi di marche contraffate 
rinvenuti. 
Nel mirino della Fiamme 
Gialle anche i “falsi in-
validi”. Spiega il tenente 
colonnello Omar Salvi-
ni: “I controlli svolti nei 
confronti di cittadini che 
percepiscono prestazioni 
sociali agevolate, erogate 
dagli enti locali, hanno 
trovato il 100% di riscon-
tri positivi, quindi inde-

di Valentina Casiraghi anno sono stati sequestra-
ti alla criminalità organiz-
zata patrimoni illeciti per 
32 milioni di euro, fra cui 
9 aziende e 48 immobili.
Nella lotta al traffico in-
ternazionale di sostanze 
stupefacenti sono state se-
questrate circa 3 tonnella-
te tra hashish, marijuana, 
cocaina ed eroina, mentre 
sono finiti in manette 455 
soggetti. 
Le operazioni anti rici-
claggio, invece, hanno 
portato alla luce circa 526 
milioni di sommerso. 
“Il Comando della pro-
vincia di Milano è uno 
dei più grandi in Italia – 
spiega Francesco Greco, 
Comandante Provinciale 
della Gdf di Milano – sia 
in termini di ricchezza 
che in termini di traffi-
ci. E’, dunque, naturale 
che la malavita incida 
maggiormente in queste 
zone. Ma, parallelamente, 
abbiamo registrato una 
maggiore collaborazione 
da parte dei cittadini, che 
non ci vedono più come 
dei nemici, ma come degli 
alleati”. E questa è sicura-
mente una nota positiva 
tra tante negative.

Area Marelli, via libera al recupero 
e stop all’inchiesta giudiziaria

Via libera al recupero 
dell’area ex Marelli 

di Sesto. Ad inizio marzo 
il tribunale di Monza ha 
fatto calare il sipario sulla 
parte giudiziaria della vi-
cenda relativa al recupero 
degli spazi al convine tra 
Sesto e Milano. 
Il giudice per l’udienza 
preliminare ha dichiarato 
prescritti i reati del giro 
di presunte tangenti rela-
tivo alla Marelli e all’area 
Falck, applicando il nuo-
vo decreto legislativo sul-
la corruzione approvato 
dall’ex maggioranza Pd/
Pdl/centristi. 
Subito dopo è arrivata an-
che la firma alla modifica 
alla convenzione del Pia-
no Integrato di intervento 
relativo proprio all’area di 
proprietà di Giuseppe Pa-
sini e di altrri soci.
I due eventi non sono le-
gati, si tratta di una coin-
cidenza. 
Fatto sta che la sera del 
6 marzo è stato concluso 
con la firma tra Comune 
e Pasini il procedimento 
definito nel marzo 2012 
e finora rimasto aperto 
“a causa della difficoltà di 
fornire al Comune le ga-
ranzie previste dalla con-
venzione”. 
“Con questa firma – ha 
dichiarato ai quotidia-

ni nazionali l’assessore 
all’Urbanistica Edoardo 
Marini – si chiude una 
vicenda molto complica-
ta iniziata un anno fa e si 
darà un assetto definitivo 
ad un pezzo importante di 
città rimasto fino ad oggi 
inconcluso, ampliando la 
struttura universitaria e 
incrementando la dota-
zione di verde cittadino”.
Con la modifica si per-
mette la realizzazione di 
abitazioni, una maggiore 
flessibilità nella scelta tra 
la realizzazione di terzia-
rio direzionale e del pro-
duttivo, l’ampliamento 
del polo universitario esi-
stente, la realizzazione di 
un nuovo parco al confine 
con Milano, una struttu-
ra di servizi per l’infanzia 
(asilo nido/materna) e il 
completamento della via-

bilità della zona.
A dare l’ok al nuovo piano 
Marelli era stato il Con-
siglio comunale a febbra-
io 2012. Sono dieci anni 
che si discute sul futuro 
dell’ex Marelli: nel mezzo 
c’è stata la rinuncia prima 
alla nuova sede da parte 
di Banca Intesa e poi lo 
scippo della sede di Sky 
da parte dell’immobilia-
rista Luigi Zunino, dirot-
tata a Santa Giulia. Infine 
l’inchiesta giudiziaria del 
Tribunale di Monza. 
La cooperativa Uniabi-
ta, a dicembre 2012, non 
aveva rinnovato l’opzione 
per l’acquisto di una parte 
dell’area. Potrebbe ripen-
sarci, oppure Pasini po-
trebbe trovare un nuovo 
partner. 
Ma chi, in questo periodo 
di crisi finanziaria?

L’area ex Marelli a Sesto: via libera al recupero con case e uffici
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Traguardo importante per i giovani che da 40 anni si ritrovano nella casa di via Cavour

Il Gruppo scout di Sesto compie 90 anni: tanti auguri!
Nel 2013 tante iniziative per celebrare l’avventura della crescita a contatto con la natura

Parafrasando il titolo di un notissi-
mo film di animazione, si potreb-
be chiamarli “La carica dei 100”. 

E, prendendo a prestito la frase di un 
compianto e bravissimo conduttore te-
levisivo, si potrebbe aggiungere “E non 
finisce qui”. Anzi. 
Perché quando un sodalizio arriva a ta-
gliare il traguardo delle 90 candeline, 
qualcosa di veramente speciale deve 
unire i suoi membri nel corso del tempo. 
Dai fondatori ai loro nipoti e pronipoti. 
Logico, allora, che un obiettivo significa-
tivo raggiunto vada vissuto in maniera 
adeguata. 
Sarà certamente così per gli Scout di Se-
sto San Giovanni, che nel 2013 arrivano, 
per l’appunto, ai 90 anni di esistenza in 
città.
I giovani si sono già dati da fare per ce-
lebrare degnamente la ricorrenza, che fa 
di loro una delle associazioni più vecchie 
di Sesto. Le iniziative si sono aperte il 
2 marzo con lo spettacolo teatrale «La 
Bussola perduta» e proseguono ora con 
un nutrito calendario fino a maggio. 
C’è, del resto, da evidenziare il valore di 
una tradizione che prosegue. Un obietti-
vo da inseguire anche con un concorso 
di idee sul tema dell’avventura, riservato 
agli studenti delle scuole medie cittadi-
ne. Il concorso si concluderà il 18 e 19 
maggio con la concretizzazione dell’idea 
vincitrice. 
Nello stesso finesettimana, in largo La-
marmora, ci saranno costruzioni scout, 

giochi e laboratori. Dall’11 al 19 maggio, 
inoltre, Villa Mylius ospiterà una mostra 
interattiva su questi 90 anni di presenza 
scoutistica a Sesto. In autunno è previ-
sto un seminario sull’educazione. 
I soci tesserati del Gruppo Scout Agesci 
Sesto San Giovanni 1 sono ora 100, con 
un’età compresa tra gli 8 e i 21 anni. A 
questi vanno aggiunti i famigliari e gli 
amici che hanno vissuto l’esperienza 
dello scoutismo negli anni passati. 
Questa realtà educativa viene gestita solo 
da volontari. «L’entusiasmo e il senso di 
responsabilità – precisa il capo gruppo 
Stefano Ginocchio – sono immutati. Di 
recente, è cresciuto il numero dei capi: 
c’è dunque spazio per nuovi associati». 
Lo scoutismo riconosce in ogni ragazzo e 
ragazza una persona unica e irripetibile, 
perciò diversa ed originale in ogni sua 
dimensione, compresa quella affettivo/
sessuale. 
Tale riconoscimento rende fondante la 
scelta della coeducazione che, proposta 
come valore e utilizzata come strumen-
to, sostiene l’azione educativa di tutta la 
proposta scout. 
Per chi a figli e vuole farli diventare lu-
petti o guide, attraverso un percorso 
di crescita educativa che si protrae nel 
tempo (e rimane nel cuore per tutta la 
vita) può contattare gli scout di Sesto al 
numero 3487381468. 
C’è anche il sito Internet. all’indirizzo 
www.sestoscout.it  e la mail, sestosan-
giovanni1@lombardia.agesci.it. La sede, 
la “Casa degli scout” da 40 anni è in via 
Cavour numero 3. 

di Sergio Gianni

Gruppo scout di Sesto San Giovanni: 90 anni decisamente ben portati per il sodalizio locale

Una raccolta firme per chiedere all’Amministrazione comunale di ripensare 
il progetto della Città della salute, evitando di dimezzare il parco urbano 

delle aree Falck e trovando uno spazio equivalente per il verde. L’iniziativa, ai 
sensi dell’articolo 18 dello statuto del Comune di Sesto San Giovanni, è stata 
avviata dalla lista civica X Sesto 2012. 
Questo il testo della petizione: “Noi sottoscritti cittadine e cittadini di Sesto San 
Giovanni, chiediamo quindi al Sindaco, alla Giunta ed a tutto il Consiglio comu-
nale, che il Comune si impegni a rispettare quanto promesso nel progetto origi-
nario di riqualificazione delle ex aree Falck o almeno ad individuare superfici a 
verde pubblico (filtrante) aggiuntive, sul territorio comunale, atte a compensare 
questa considerevole riduzione di verde, avvenuta per altro senza consultare 
minimamente i cittadini”. 
Maggiori informazioni sul sito Internet della lista civica, all’indirizzo http://
www.listacivicaxsesto2012.it/blog/lista-civica/ridateci-il-parco.html.

Parco Falck, raccolta firme per salvarlo

Con Bel Canto 
si riscopre la lirica 

Portare la buona mu-
sica ovunque ci sia 

un pubblico disposto a 
fruirne e di promuovere 
la formazione musicale 
a tutti i livelli, dai più 
piccoli fino ai professio-
nisti. 
E’ questo lo scopo che 
persegue dal 2000 la 
Compagnia del Bel Can-
to, un’associazione sen-
za scopo di lucro.
Il sodalizio porta i suoi 
spettacoli in giro per i 
teatri del nord Italia, 
facendo spesso tappa 
a Sesto San Giovanni, 
dove si trova una delle 
sue sedi. 
E proprio nella nostra 
città, la Compagnia ha 
riservato un calendario 
ricco di eventi musicali 
di alto livello che allie-
teranno la primavera 
sestese. 
Dopo il successo regi-
strato a febbraio con la 
“Bohème” di Puccini, 
allestito nel Teatrino di 
Villa Visconti d’Arago-
na, l’associazione cultu-
rale propone altre pièces 
tratte dal repertorio liri-
co nostrano. 
Il 3 marzo, infatti, è stata 
messa in scena le vicen-
de comico-amorose dei 

personaggi dell’opera in 
due atti “Elisir d’amo-
re”, uscita dalla penna 
del compositore berga-
masco Gaetano Doniz-
zetti. 
Ambientata in un vil-
laggio dei paesi baschi a 
fine XVIII secolo, questo 
“melodramma giocoso” 
narra le peripezie senti-
mentali di Adina e Ne-
morino.  
Domenica 14 marzo, in-
vece, è stato riproposto 
un classico della lirica 
italiana, la “Tosca” di 
Giacomo Puccini, l’ope-
ra drammatica in tre atti 
in cui vicende amorose si 
intrecciano ai fatti poli-
tici che agitano la Roma 
di inizio Ottocento. 

Maggio, infine, sarà il 
mese dedicato a Giusep-
pe Verdi di cui sarà por-
tata in scena la celeberri-
ma “Traviata”, l’opera in 
tre atti tratta dalla pièce 
teatrale di Alexandre 
Dumas figlio, “La signo-
ra delle camelie” e che, 
insieme al “Trovatore” 
e al “Rigoletto”, fa parte 
della cosiddetta “trilogia 
popolare”. 
In questo caso l’appun-
tamento è per domenica 
19 maggio alle ore 16, 
sempre in villa Visconti 
d’Aragona. 
Per prenotare i biglietti 
è necessario contattare 
il numero di telefono 
333.2223570.

Valentina Casiraghi

L’Associazione 
di SESTO

Rivoluzione nel trasporto pubblico
dopo l’avvio della linea 5 di Atm
E’ tempo di cambiamenti per i 

mezzi pubblici di Sesto San Gio-
vanni. Nuove linee, nuovi orari e mo-
difica di percorso di alcune linee già 
esistenti sono in vigore dal 16 marzo. 
Ecco i principali cambiamenti che in-
teressano la nostra città: 
Bus 700 Sesto cimitero nuovo-
Sesto Primo Maggio: viene sem-
plificato il percorso per garantire un 
collegamento più veloce tra Sesto 
cimitero nuovo e Sesto Marelli, e tra 
Sesto Rondò e viale Matteotti. Non 
arriva più a Cascina Gobba M2.
Bus 701 Sesto Rondò M1 – Colo-
gno Sud M2 sostituito da nuova li-
nea 713 solo per il collegamento nella 
zona di viale Italia.
Bus 708 Niguarda Parco Nord – 
Sesto Rondò M1: non effettua più 
le corse scolastiche dirette per l’istitu-
to Parco Nord da Sesto San Giovan-
ni Via Marx-Via Catania. Per recarsi 
all’Istituto Parco Nord è possibile uti-
lizzare la 708 da Sesto Rondò M1 o da 
Via Rovani, fermate raggiungibili da 
tutte le linee presenti sul territorio di 
Sesto.
Bus 712 Sesto 1° Maggio FS M1 – 
Cinisello Balsamo Via Musu: li-
mita il percorso a Sesto 1° Maggio FS 
M1 (nuovo capolinea). Si può usare la 
linea 702 per la tratta Sesto 1° Maggio 
FS M1 – zona Cimitero (Viale Gram-
sci); la linea 700 per il collegamento 
dalla fermata Sesto Marelli M1 al Ci-
mitero Nuovo (Piazza Hiroshima).
NUOVO BUS 713 Bignami M5 
– Sesto San Giovanni Cimitero 
Vecchio: collega il Quartiere di Via 

Livorno e Via Marx (precedentemente 
servito dalla 700), verso Sesto Rondò 
M1 e garantisce inoltre il collegamen-
to con la M5 (Bignami).
Bus 702 Cologno Nord M2 – Ci-
nisello S. Eusebio: prolunga il 
percorso a Cinisello Balsamo, zona 
Sant’Eusebio, con nuovo capolinea in 
Via Da Giussano.
NUOVO BUS 707 Cologno Nord 
M2 – Cologno Monzese Via 
Giordano: tra Cologno Nord M2, 
Quartiere San Giuliano e Cologno 
Sud effettua il percorso abbandonato 
dalla linea 709. Da qui prosegue per 
Via Milano, Corso Roma e Via Gior-
dano (capolinea). Effettua: corse sco-
lastiche dirette tra S. Maurizio e Via 
Donizetti a Cologno Nord; corse sco-
lastiche per l’ITSOS di Cernusco sul 
Naviglio.
Bus 709 Cologno Sud M2 – Co-
logno Monzese San Maurizio: ef-
fettua un nuovo percorso nella tratta 
Cologno Monzese S. Maurizio – V.le 
Spagna – V.le Europa – Cologno Sud 
M2.
NUOVO BUS 783 Bresso Via don 
Minzoni – Bicocca M5: assicura 
il collegamento diretto tra Bresso e 
Bicocca M5 (capolinea). La linea fa 
servizio solo nelle fasce di punta dal 
lunedì al sabato.
Tram 31 Cinisello Balsamo – Bi-
cocca M5: arretra il capolinea a Bi-
cocca M5. Dalle 22, nelle ore in cui 
M5 non è in servizio, prolunga fino a 
Lagosta. Su www.corsesto.eu gli ora-
ri, i percorsi e tutte le novità sui mezzi 
pubblici di Milano e Nord Milano.

Un’opera messa in scena dalla Compagnia del Bel Canto
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Il comitato di cittadini ha ottenuto l’ok per il progetto di interramento dell’infrastruttura di Terna

La battaglia contro l’elettrodotto della via Sottocorno
I Comuni di Milano e Sesto si accolleranno i costi: finalmente possibile mandare i cavi sottoterra?

La salute prima di 
tutto. Dopo anni di 
battaglia e di lavoro 

sul territorio, gli ambien-
talisti sestesi in associa-
zione con quelli milanesi, 
sono riusciti ad ottenere 
ciò che desideravano: la 
realizzazione del progetto 
d’interramento dell’elet-
trodotto tra via Adriano e 
via Manin.
Una vittoria che per il mo-
mento è sulla carta, ma 
si spera possa diventare 
concretamente realtà.
Ma spieghiamo meglio. Il 
tema dell’inquinamento 
atmosferico, causato dai 
campi magnetici emessi 
da elettrodotti, è un argo-
mento che ha mobilitato 
gli ecologisti ormai da di-
versi anni. 
Nella zona tra Cascina 
Gatti e Milano, sono pre-
senti due tralicci di gran-
de portata elettrica i cui 
fili di alta tensione cor-
rono tra i 7 e i 15 metri di 
distanza dalle abitazioni. 
Questo provoca dei dan-

di Laura Simonatti

ni, molto gravi, alla salute 
delle persone che abitano 
in quei luoghi. 
Per questo motivo l’as-
sociazione Sottocorno si 
è fatta carico di ovviare a 

questa situazione. 
Il progetto del comita-
to sestese prevede che il 
tratto di elettrodotto pas-
sante per il parco della 
Bergamella, che va da via 

Adriano a via Manin, ven-
ga sostituito con una linea 
elettrica passante nel sot-
tosuolo per circa 1 km in 
aggiunta di quella esegui-
ta parzialmente dove ave-

Due immagini dell’elettrodotto che corre in via Sottocorno e per il quale gli abitanti hanno chiesto l’interramento alla società Terna

va, a suo tempo, edificato 
l’impresa Pasini. 
L’associazione, rappre-
sentata dal presidente 
Massimiliano Corraini, ha 
trovato un punto d’incon-

tro con la società Terna 
- che gestisce l’infrastrut-
tura elettrica italiana - per 
ottenere il progetto di in-
terramento.
Attenzione, però, non si 
tratta dell’interramento 
reale della linea che ri-
sulta essere oneroso e ri-
chiede un’autorizzazione 
ministeriale. 
Riguardo a trasformare in 
realtà il progetto, tuttavia, 
una buona notizia arriva 
dal Comune di Sesto.
Il sindaco Monica Chittò 
ha comunicato ufficial-
mente all’associazione 
Sottocorno di aver trovato 
un accordo con il Comune 
di Milano per la ripartizio-
ne del costo del progetto. 
Il presidente del Comi-
tato, è felice di aver otte-
nuto un punto d’incontro 
e aspetta fiducioso il mo-
mento dell’incarico alla 
società Terna per la di-
sposizione del progetto, 
al termine del quale, dopo 
tre mesi, si potrà iniziare 
l’iter tecnico e ammini-
strativo per l’interramen-
to vero e proprio.

Viale Marelli, 170 Sesto San Giovanni
Tel. 02.2424139 r.a. - Fax 02.26225069

GRASSI -  via Solferino 
angolo via Roma, 
telefono 02 2483236
SESTO SAN GIOVANNI

TORTI -  via Cesare 
da Sesto,  72/74 

telefono 02 22470683
SESTO SAN GIOVANNI

Auguri  di  Buona Pasqua!

L’osteoporosi è una malattia insidiosa, un fenomeno che è bene conoscere per 
tempo. Il Lions club Sesto San Giovanni host, quindi, ha organizzato uno 

screening, proponendo l’esame gratuito con la Moc ultrasonica riservato alle 
donne con più di 40 anni. Per prenotare l’esame si deve telefonare alla farmacia 
De Carli di piazza Trento e Trieste (02.22470980). Gli esami si effettueranno 
nella stessa farmacia il 4 e il 5 aprile, poi dall’11 al 14 giugno. Sempre a giugno, 
ma dal 17 al 22, si potranno fare anche nella parafarmacia Picardi di via Picar-
di 120/122. Altre visite sono previste a settembre (anche alla parrocchia Beato 
Mazzuconi di via Carlo Marx 450), a ottobre, novembre e dicembre. 

Prevenire l’osteoporosi grazie ai Lions
Una serie di iniziative per ricordare gli scioperi nelle grandi fabbriche, attua-

ti dagli operai con coraggio nel 1943 contro il regime fascista e la guerra. 
L’appuntamento è per sabato 23 marzo alle ore 20 a Spazio Arte con la grande 
cena sociale (costo 15 euro a persona) su prenotazione, telefonando al numero 
02 22470966 cell. 368271016 – 333 3384183, oppure mandando una mail a cir-
coloanpi@tiscalinet.it. Alle ore 21 a Spazio Arte saranno proiettate le interviste 
di alcuni protagonisti degli scioperi del 43 effettuate a suo tempo da Giuseppe 
Granelli; poi musica coi Morabeatles. Domenica 24 marzo ore 10 al M.A.G.E. di 
viale Italia sarà posata una targa che ricorda  gli scioperi del 1943.

In ricordo degli scioperi del 1943

Colombe pasquali
confezioni regalo
pasticceria
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da visitare, che sono poco 
conosciuti perché manca 
un centro d’informazione. 
Gli hotel si pongono come 
obiettivo quello dell’ospi-
talità, meno quello dell’in-
formazione su possibili 
luoghi d’interesse sestesi. 
A tal proposito, qualche 
tempo fa è stato creato un 
gruppo di lavoro coordi-
nato dall’amministrazio-
ne comunale con l’obietti-

8 Economia

Esistono 16 hotel di differenti categorie che ospitano persone attratte dagli eventi di Milano

Alberghi di Sesto pieni, ma in città pochissimi turisti
Idea Pro Loco: depliant e mappe per far conoscere le risorse sestesi, ma non ci sono soldi

ragioni che spingono i tu-
risti a soggiornare in uno 
di essi? All’hotel Abacus, 
4 stelle, i clienti vengono 
soprattutto per motivi di 
lavoro, di business, e per 
la vicinanza con Milano 
e con la fermata di Sesto 
F. S.; da quando l’albergo 
figura su booking, molte 
coppie trascorrono qua 
il week-end, anche per la 
presenza di una piccola 
spa. Anche all’hotel Rosa, 
2 stelle, la maggior parte 
dei clienti si reca per mo-
tivi lavorativi. Cliccando 
sulle home page dei siti 
di alcuni hotel sparsi sul 

Il turismo, anche in un 
periodo di crisi come 
questo, rimane una 

delle attività più produt-
tive del settore terziario: 
ma è un fattore impor-
tante anche per la città di 
Sesto? 
Prendendo in esame i dati 
di Milano e provincia del 
2012 forniti dall’Osserva-
torio del Turismo, emerge 
che c’è stato un incremen-
to minimo rispetto al 2011 
dello 0,94% per quanto 
riguarda gli arrivi, e dello 
0,18% per le presenze me-
die (ossia il numero medio 
di notti per persona). 
Se consideriamo soltanto 
i numeri della provincia 
ed escludiamo Milano, 
i dati sono meno positi-
vi: -1,15% per gli arrivi e 
-1,08 per le presenze. Dei 
12.544.502 milioni di turi-
sti del 2012, il 69,83% ha 
scelto come destinazione 
Milano, il 30,17% il resto 
della provincia. Allo stato 
attuale, Sesto San Gio-
vanni conta ben 16 alber-
ghi di differenti categorie. 
Quali sono le principali 

territorio cittadino, sono 
principalmente due le ca-
lamite usate per attrarre 
clienti: la vicinanza con 
Milano, e la possibilità di 
soggiornare per motivi di 
lavoro (o di organizzare 
meeting e convegni azien-
dali all’interno dell’hotel).
Sesto San Giovanni non 
presenta quindi nessuna 
attrattiva turistica o cul-
turale degna di attirare 
turisti? 
Savino Bonfanti, presi-
dente della Pro Loco di 
Sesto, racconta che ci sono 
diverse iniziative sul terri-
torio, spettacoli ed edifici 

di Ilaria De Luca

Convenienti le tariffe dei servizi? 
Le imprese lo scoprono con un click
Come sono le tariffe 

dei servizi alle im-
prese a Sesto San Gio-
vanni? Sono care? Sono 
convenienti? 
Per scoprirlo, dalla Ca-
mera di commercio di 
Milano arriva uno stru-
mento di controllo della 
spesa. Si trova sul sito 
http://milano.reper-
toriotariffe.it/ ed è un 
vero e proprio database. 
Inserendo i dati relati-
vi al comune in cui ha 
sede la propria attività, 
al proprio consumo an-
nuo in metri cubi, alla 
categoria d’uso (per i 
consumi idrici) o all’at-
tività esercitata (per i 
rifiuti solidi urbani) le 
imprese possono verifi-
care quanto pagano per 
servizi idrici e rifiuti, 
confrontando le tarif-
fe con quelle applicate 
negli altri Comuni della 
provincia. 
Dal sito è possibile an-
che scaricare i regola-
menti e le delibere che 
regolano le tariffe appli-
cate per ogni comune.
Ma quanto incidono i 
costi dei servizi pubblici 
per le imprese lombar-
de? Oltre 4 mila euro 
è la cifra che in media 

paga un ristorante tra 
acqua e servizi di raccol-
ta e smaltimento rifiuti. 
Va meglio ai bar che 
all’anno versano circa 
1.800 euro. Se conside-
riamo solo i rifiuti sono 
però gli alberghi le atti-
vità che versano di più 
(in media circa 3.200 
euro) mentre i consumi 
di acqua salgono soprat-
tutto per le imprese in-
dustriali (circa 14 mila 
euro all’anno).
Milano resta la provin-
cia più competitiva per 
il prezzo dell’acqua e i 
servizi idrici per tutte le 
tipologie di attività eco-
nomiche ma la più cara 
per le spese di raccolta 
e smaltimento rifiu-
ti (a causa delle tariffe 
applicate nei comuni 
dell’hinterland, situa-
zione invertita in città). 
Emerge dai rapporti 
“La spesa delle imprese 
lombarde per il servizio 
idrico” e “La spesa delle 
imprese lombarde per 
il servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani” della Ca-
mera di commercio di 
Milano e Unioncamere 
Lombardia attraverso 
REF-Ricerche.

E com’è la qualità di 
questi servizi? Buono il 
giudizio dei lombardi su 
energia elettrica e gas. 
L’energia elettrica vede 
il consenso del 91,4% 
delle famiglie (88,6% 
in Italia) e il gas, cui è 
allacciato il 92,6% delle 
famiglie lombarde con-
tro la media nazionale 
del 76,9%, è apprezzato 
in generale dal 92,5% 
(90,8% in Italia). 
La bombola del gas ri-
guarda ormai meno di 
una famiglia lombarda 
su venti, contro una su 
sei in Italia, mentre il 
contenitore dei rifiuti è 
troppo lontano da rag-
giungere solo per una 
famiglia su sette contro 
una media italiana del 
18%. 
I lombardi producono in 
media meno rifiuti degli 
italiani, 500 chili a te-
sta contro 536, quasi la 
metà (48,5%) di raccol-
ta differenziata (rispetto 
alla media italiana del 
35,3%). 
In Lombardia, infine, 
sono attive oltre 3.100 
imprese tra fornitura 
di energia elettrica, gas, 
acqua e raccolta e smal-
timento rifiuti.

Gli studenti del Politecnico disegnano
il futuro auditorium della Bcc

Un auditorium da rifa-
re, quello della Banca 

di Credito Cooperativo di 
Sesto San Giovanni. 
E a chi affidarsi per la pro-
gettazione? A un grande 
nome dell’architettura? A 
un pool di super esperti?
L’istituto di credito seste-
se ha scelto gli studenti del 
quinto anno della scuola 
di Ingegneria Edile-Ar-
chitettura del Politecnico 
di Milano. 
Tanti giovani futuri in-
gegneri, partecipando al 
bando di concorso indetto 
dalla BCC, hanno presen-
tato numerosi progetti di 
rifacimento, ampliamen-
to e miglioramento del 
vecchio Auditorium del-
la banca al 194 di viale 
Gramsci, in modo tale che 
diventi più funzionale, ar-
monico nei confronti degli 
edifici che lo circondava-
no, e rispettoso dell’am-
biente.
L’Auditorium è stato rea-
lizzato negli anni Novanta 
del secolo scorso, quando 
la Bcc di Sesto acquistò 
la villetta e i terreni dove 
poi sarebbe sorta la nuo-
va sede. La struttura di 
viale Gramsci è diventata 
sempre più un punto di 
riferimento per la città, 
ospitando non solo gli 
incontri della banca, ma 

anche quelli dell’associa-
zione dei soci e di associa-
zioni e sodalizi vari.
Chi ha vinto la competi-
zione per dare un volto 
nuovo a questo spazio? 
Classificati al terzo posto 
ex-aequo il gruppo Un 
punto e virgola costituito 
da Sara Girola, Leopol-
do Luchini, Luigi Menna, 
Salvatore Nastasi, Silvia 
Spallina e Giuseppe Tucci 
e il gruppo costituito da 
Davide Tagliabue, Mauro 
Castagnoli, Federico Bet-
tin. Per loro un terzo pre-
mio dell’importo di 500 
euro.
Al secondo posto Floating 
Flex-T, composto da Anna 
Maria Monti e Marta Sil-
vestri: per loro due, mille 
euro di premio. 
Al primo posto, infine, il 
Gruppo AAA, costituito 

da Alberto Leone, Andrea 
Valsecchi e Ardit Jonu-
zi, cui sono andati 2mila 
euro di premio.
Il lieto fine è ancora da 
scrivere (e probabilmente 
lo sarà ancora per molto), 
dal momento che nessuno 
ha parlato di lavori immi-
nenti. Il difficile momento 
finanziario che vive l’Ita-
lia e di riflesso anche la 
banca di credito coopera-
tivo (come del resto tutti 
gli altri istituti di credito), 
non fa essere ottimisti su 
possibili investimenti.
Come diceva il barone De 
Coubertin, tuttavia, “l’im-
portante è partecipare”. E 
per gli studenti si è tratta-
to comunque di una bella 
occasione per esprimere il 
proprio talento e le pro-
prie conoscenze.

Giulia Virzì 

Gruppo di studenti premiato per la progettazione dell’Auditorium

vo di creare degli opuscoli 
e delle piantine in cui 
fossero messi in luce tut-
ti i punti d’interesse, dai 
musei, come il museo 
Campari, ai luoghi carat-
teristici per l’archeologia 
e la storia industriale del-
la città, all’area Falck, ai 
tour nelle ville, come Villa 
Torretta o Villa Visconti 
d’Aragona, alle iniziative 
della città. I risultati, tut-

tavia, sono stati insoddi-
sfacenti perché serve uno 
sponsor che si prenda 
carico del carattere eco-
nomico del progetto. Alla 
Borsa del Turismo la Pro 
Loco di Sesto ha distribu-
ito i dépliant degli alber-
ghi, dei parchi naturali, 
ma mancano appunto 
degli opuscoli informativi 
che contengano del mate-
riale specifico e riassuma-
no tutte le iniziative ed i 
luoghi caratteristici, cosa 
che altri comuni già pos-
siedono da tempo.
“Bisognerebbe valorizzare 
le risorse umane e creati-
ve del territorio sestese, 
- afferma in conclusione 
il presidente Bonfanti,  - 
cercando al contempo di 
attirare delle risorse eco-
nomiche”. Anche perché, 
grazie alla presenza di 
così tanti alberghi, i turi-
sti non mancano di certo. 
Sono persone, però, per 
cui Sesto San Giovanni è 
solo un nome sulla carta, 
da confondere con quello 
di quartieri di Milano che 
hanno ben meno storia ed 
importanza dell’ex città 
delle fabbriche.

Due luoghi simbolo di Sesto San Giovanni che però i turisti 
che alloggiano negli alberghi della città spesso non conoscono
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Dati positivi segnalati dall’Ucimu, l’Unione dei costruttori nazionali di macchine utensili

Tra Sesto e Cinisello l’Italia che non smette di lavorare
Un ‘Made in Italy’ in salute, che coinvolge 32mila lavoratori ed esporta il 75% della produzione

semplice da raggiungere 
per tutti i clienti che pro-
vengono da fuori Milano. 
Ed una posizione anche 
simbolica: in quel Nord 
Milano che ha perso le 
grandi fabbriche ma che 
resiste con produzioni di 
nicchia e servizi, risenten-
do della crisi ma cercando 
nuove strade. L’Ucimu è  
il rappresentante ufficia-
le della categoria, e conta 
oggi oltre duecento im-
prese associate che da sole 
sostengono oltre il 70% 
della produzione naziona-
le del settore. Sono picco-
le e medie imprese, di cui 
circa il 46% dislocate in 
Lombardia, che combat-
tono ogni giorno con i co-
lossi mondiali del settore, 
quali la Germania, il Giap-
pone, e le mastodontiche 
e sempre crescenti Cina e 
India. E considerando che 
queste imprese italiane 
hanno alle loro dipenden-
ze circa 32mila lavoratori, 
si pensa a quante famiglie 
del Paese possono contare 
su un’entrata fissa grazie 
a un settore che sembra 
non conoscere crisi. 
Questo dato è sostanzial-
mente stabile (in leggero 
aumento dall’anno scor-

Un’azienda che utilizza macchine utensili. A fianco Luigi Galdabini, presidente dell’Ucimu 
(Unione costruttori macchine utensili, associazione di categoria la cui sede è tra Sesto e Cinisello)

In un momento di cri-
si nera nera nera, con 
le parole disoccupa-

zione, fallimento e scar-
si margini di ripresa che 
turbinano nell’aria e nelle 
teste spaventate e quasi 
rassegnate di tutti, sentire 
che qualcosa, in realtà, in 
Italia funziona, fa ancora 
più piacere. Fa sorridere 
e riaccende un barlume di 
speranza. 
In qualche modo succe-
de a un tiro di schioppo 
da casa nostra, al confine 
tra Sesto San Giovanni e 
Cinisello Balsamo. Uci-
mu-Sistemi per produrre, 
infatti, è l’associazione 
dei costruttori italiani di 
macchine utensili e ro-
bot (i costosi macchinari 
all’interno delle imprese 
grazie ai quali si realizza 
la produzione, tipo quelli 
che si vedono nei servizi 
al telegiornale, che pro-
ducono qualsiasi oggetto 
in metallo, dai motori de-
gli aerei alle carene delle 
moto) che ha sede al 128 
di viale Fulvio Testi. Una 
posizione strategica per-
ché vicina alle autostrade, 

di Giulia Virzì

so), perchè i lavoratori di 
queste aziende sono un 
investimento tale e quale 
lo sono i macchinari, per-
ché vengono istruiti e pre-
parati ad hoc per un certo 
tipo di produzione.
Dopo la discesa repenti-
na e spaventosa del 2009 
dovuta alla ormai fami-
gerata e occidentale crisi, 
finanziaria l’industria ita-
liana che opera in questo 
ambito si è ripresa, recu-
perando il terreno perso e 
assestandosi ad uno stato 

di buona salute. Secon-
do le statistiche Ucimu i 
valori della produzione 
di queste aziende Made 
in Italy sono saliti dai 4,1 
miliardi di euro del 2009, 
ai quasi 5 miliardi di euro 
dello scorso anno. Questa 
crescita si è resa possibile 
anche grazie all’aumento 
del volume di esportazio-
ni (che coinvolge circa il 
75% delle vendite) da 2,5 
a 3,65 miliardi. Il presi-
dente Ucimu Luigi Gal-
dabini ha recentemente 

dichiarato a Repubblica.
it: «Presidiamo nicchie 
di mercato in cui i grandi 
player giapponesi, tede-
schi, coreani, cinesi non 
hanno interesse ad entra-
re», e questo significa che 
le imprese associate in 
Ucimu creano macchinari 
“personalizzati”, specifici 
a seconda delle richieste 
del mercato. Non solo, ma 
si aiutano l’una con l’altra. 
Non più tardi del 15 marzo 
scorso, ad esempio, è sta-
to aperto l’Italian Tech-

nology Center, il nuovo 
centro per la promozio-
ne dell’industria italiana 
del bene strumentale con 
sede a Pune  (India) nato 
da un accordo di rete si-
glato tra undici imprese 
costruttrici di macchine 
utensili e di macchine per 
la lavorazione della plasti-
ca. Promosso da Ucimu e 
Assocomaplast, fa parte 
delle iniziative concrete 
realizzate da Ministero 
Sviluppo Economico e 
Federmacchine, la fede-
razione dei costruttori di 
beni strumentali, nell’am-
bito  dell’ampio progetto 
pensato per supportare le 
imprese italiane nella pe-
netrazione del mercato in-
diano. Macchine utensili e 
robot che sono un grande 
investimento per le pic-
cole e medie imprese del 
territorio italiano, e che 
sanno di sfida al futuro.  
C’è la voglia di lavorare, 
la volontà di mettersi in 
gioco e lottare per quello 
che si è a fatica costruito. 
Ed è qui che bisogna leg-
gere la vera Italia, quella 
che guarda avanti: quella 
che vuole rialzarsi in piedi 
sulle gambe dei suoi lavo-
ratori.

IL 20% della ricchezza locale lo producono le aziende a guida “rosa”

L ’8 marzo è appe-
na passato, ma 
non è una buona 

scusa per dimenticarsi 
delle donne e di quan-
to fanno bene al mondo 
del lavoro.
Per ricordarlo, ripren-
diamo due ricerche, 
una della Camera di 
commercio di Milano e 
l’altra della Camera di 
commercio di Monza e 
Brianza, i cui dati com-
pleti potrete rileggere 
sul nostro sito, all’indi-
rizzo www.corsesto.eu.
L’associazione milanese 
che riunisce le aziende e 
il commercio ha conta-
to quante sono le im-
prese “rosa”, cioè tutte 
le ditte nelle quali una 
donna è titolare o detie-
ne un controllo di mag-
gioranza. A Sesto San 
Giovanni a fine 2012 
ci sono 1.073 (-0,7% 
sul 2011) aziende, pari 
al 20% del totale della 
città (5.294), allo 0,3% 
provinciale e allo 0,6% 
lombardo. 
Principali settori fem-
minili a Sesto sono il 
commercio (28% delle 
imprese femminili), i 
servizi vari (14%), le at-
tività di alloggio e risto-

razione (10,1%), l’indu-
stria (9,1%), le attività 
di agenzie viaggi, no-
leggio (7,9%). 
Le imprese “rosa” mi-
lanesi, invece, tocca-
no nel 2012 le quasi 
58 mila, pari al 4,6% 
italiano e al 13,6% 
lombardo. Si tratta di 
un’impresa su cinque a 
Milano e provincia. 
Nell’ultimo anno sono 
cresciute dello 0,7%, 
mentre le imprese ma-
schili milanesi hanno 
registrato nello stesso 
periodo una flessione 
dello 0,3%. In Italia 
solo Firenze (+1,4%), 
Prato e Pistoia registra-
no tra le province una 
crescita delle imprese 
femminili più accentua-
ta di Milano. 
Principali settori fem-
minili a Milano sono: 
commercio (27% del-
le imprese femmini-
li), servizi alla persona 
(10%), industria (10%), 
immobili (12%), attivi-
tà professionali (9%) e 
ristorazione (8%). Le 
vie milanesi più “rosa” 
sono corso Venezia e via 
Odoardo Tabacchi, le 
uniche due vie milanesi 
in cui le imprese con ti-

tolare donna formano la 
maggioranza (rispetto a 
una media milanese del 
23,8%).
Ma quanto valgono in 
termini di fatturato le 
imprese femminili? 
Producono un fatturato 
totale annuo di circa 15 
miliardi di euro, rap-
presentando l’8% del 
fatturato femminile na-
zionale.
Pesano le titolari stra-
niere: sono 5.336 a 
Milano (+7,5% in un 
anno), circa una su cin-
que considerando le 
sole ditte individuali. 
Provengono principal-
mente da Cina (1.895 

titolari), Egitto (305), 
Romania (303) e Perù 
(280), Marocco (247).
Ma la Camera di com-
mercio si è spinta anche 
oltre, chiedendo alle 
stesse capitane d’im-
presa di dare un giudi-
zio sul loro essere don-
ne nel 2013. 
Instancabile (32,2%) e 
tenace (15%), impegna-
ta nel mondo del lavo-
ro (16,9%), più che nel 
solo ruolo di casalinga 
e madre (7%). Che chie-
de maggiore parità di 
trattamento (21,3%). E’ 
questa l’immagine della 
donna milanese targata 
2013. Emerge da una 

analisi effettuata dalla 
Camera di Commercio 
di Monza e Brianza at-
traverso Voices from 
the Blogs (http://voi-
cesfromtheblogs.com) 
su circa 10mila tweet 
postati in queste setti-
mane a Milano. La don-
na moderna è in carrie-
ra, almeno secondo il 
16,9% dei milanesi che 
scrivono in rete. 
Al contrario, solo il 7% 
vede la donna (princi-
palmente) nel ruolo di 
casalinga e madre. Se 
per un milanese su die-
ci la donna ha un animo 
romantico (12,4%) sono 
quasi il doppio a pensa-

re che siano semplici e 
”alla mano” (20,4%). 
Il 5,1% le considera de-
boli e indifese, mentre 
il 3% circa le giudica 
indipendenti e combat-
tive. D’altra parte, per 
un numero non esiguo 
di chi scrive (16%), la 
donna è semplicemen-
te perfetta così come è. 
Non mancano, natural-
mente, i problemi. L’esi-
genza di avere più spazi 
di libertà personale ri-
sulta al primo posto per 
il 23,4% delle donne. 
Molte (21,3%) invocano 
anche pari opportuni-
tà e pari trattamento, a 
partire dal mondo del 
lavoro. Concludendo, 
“Le imprese a guida 
rosa della provincia di 
Milano – ha commen-
tato Federica Ortalli, 
membro di giunta della 
Camera di commercio 
di Milano e presidente 
del Comitato per la Pro-
mozione dell’Imprendi-
toria Femminile – sono 
pari al 20% del sistema 
economico milanese. 
Una realtà importante, 
soprattutto in un perio-
do difficile come quello 
in cui viviamo”.

Cristina Valentini

Donne al lavoro: il 20% delle imprese a Milano e hinterland è guidato dall’altra metà del cielo
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Nei teatri di Milano si può vedere...
Per fortuna c’è il Teatro Carca-

no dove si rappresentano tanti 
splendidi spettacoli classici, che oltre 
a divertire sono educativi per i più 
giovani e rinfrescano gli studi fatti alla 
memoria dei più anziani.
Da mercoledì 3 aprile è la volta de 
“L’Affarista Mercadet” di Honoré 
de Balzac. Lo interpretano al meglio 
Geppy Gleijeses e  Marianella Bargilli 
affiancati da un nutrito stuolo di altri 
bravissimi attori. 
Una storia della seconda metà dell’ot-
tocento che ben si adatta al nostro 
tempo: di imbrogli, crisi economiche, 
affari loschi, speculazioni in Borsa. 
Mercadet vuole arricchirsi a qualsiasi 
costo, in un continuo gioco di falsità 
che lo porta sull’orlo di un baratro da 
cui quasi miracolosamente riuscirà a 
salvarsi all’ultimo momento. Fino al 
14 aprile.
Da mercoledì 1° mag-
gio, sempre al Teatro 
Carcano, Maurizio Mi-
cheli sarà protagonista 
e coautore con Umberto 
Simonetta di “Mi voleva 
Strehler” . Un misurato 
spettacolo di teatro-ca-
baret di grande levatu-
ra. Fino al 12 maggio.
Un sabato pomeriggio 
nell’elegante cornice del 
Teatro Dal Verme 
porta serenità e gioia 
per tutta la settimana. 
Ricco il programma di 
musica classica intervallata da concer-
ti di musica più vicina a noi, ma sem-
pre bellissima. Il 23 marzo alle ore 17 
sarà la volta del coro di voci bianche 
dell’Accademia del Teatro alla Scala 
che, diretto da Bruno Cason, eseguirà 
musiche di Britten, Absil e cinque spi-
rituals americani di Anonimo. 

Sabato 6 alle ore 17 e giovedì 11 aprile 
alle 21 sarà Daniele Rustioni a diri-
gere l’orchestra i Pomeriggi Musicali 
con musiche di Mozart, Sostakovic e 
Prokofiev. Sarà Giordano Bellincam-
pi a dirigere il concerto di musiche di 

Rachmaninov e Grieg gio-
vedì 18 e sabato 20 aprile.
Al Teatro S.Babila, dal 
9 al 28 aprile sarà in scena 
una delle opere più famose 
del teatro di tutti i tempi. 
Il Tartufo di Molière con 
Franco Oppini, Corinne 
Clery e Domenico Pantano 
diretti da Giovanni Anfuso. 
Al Teatro Manzoni ulti-
mi due giorni per “Gabrie-
le D’Annunzio, tra amori e 
battaglie”. Uno spettaco-
lo progettato da Edoardo 
Sylos Labini in collabora-

zione con Giordano Bruno Guerri, 
presidente del Vittoriale, nel 150esi-
mo anniversario della nascita del 
grande poeta italiano. Una delle figure 
più note e controverse del ‘900, rac-
contata attraverso amori e battaglie, 
al di fuori di ogni cliché tradizionale e 
culturale.   (Ros. Pas.)

Le risorse musicali di 
Sesto San Giovanni 
sono davvero mol-

tissime e diversificate, e 
questa volta ho il piacere 
di presentare un progetto 
di una qualità davvero ele-
vata e molto particolare: 
gli Smaug (nella foto a de-
stra), un trio incredibile, 
e ancora più interessante 
per il fatto che propongo-
no brani strumentali.
Il nome del gruppo cer-
tamente ad alcuni avrà 
suscitato nella mente 
l’immagine del drago di 
Tolkien, ma in realtà si 
lega al drago di Komodo; 
dietro a questo animale si 
celano tre musicisti diplo-
mandi del CPM (Centro 
per la musica), l’eclettico 
chitarrista Davide de Luca 
(originario delle Marche), 
il bassista Leonardo Pari-
si (Sestese) e il batterista 
Alessandro Salerno (di 
origini Siciliane).
Il gruppo si forma nel 
marzo del 2012 tra i corri-
doi del CPM, inizialmente 
come progetto di improv-
visazione derivato dalla 
grande sintonia tra i tre 
musicisti, poi strutturato 
nella produzione di inedi-
ti che puntano ad evocare 
stati d’animo nell’ascol-
tatore, al trasmettere al 
pubblico la sensibilità che 
caratterizza gli Smaug, a 
dipingere delle immagini 
emotive fortissime trami-
te la musica.

Il groove di Smaug
sonorità emozionanti

Musica A SESTO

Il coraggio degli Smaug 
non è da sottovalutare, 
in quanto da un punto di 
vista lavorativo la scelta 
di essere strumentali li 
costringe ad affrontare 
difficoltà promozionali 
non indifferenti e ad ap-
partenere ad un pubblico 
di nicchia, per quanto i 
ragazzi puntano sull’im-
mediatezza del loro lin-
guaggio musicale e quindi 
alla ricerca di un pubbli-
co attento e predisposto 
all’ascolto, a cui lasciare 
le loro idee.
Quello cui puntano gli 
Smaug è il professio-
nismo, motivo per cui 
studiano, e ricercano la 
maggior visibilità possi-
bile, per poi vedere dove 
li condurrà la strada. Nel 
frattempo immaginano 
anche di poter utilizzare il 
loro talento per la produ-
zione di colonne sonore. Il 
desiderio imminente dei 
ragazzi è far sentire la po-
tenza del loro groove. La 

loro visione del gruppo in 
relazione alla scena musi-
cale milanese e sestese è 
un poco critica, in quanto 
non viene percepito l’in-
teresse da organizzazio-
ni pubbliche e private ad 
incentivare le produzioni 
inedite, e nello specifico 
su Sesto, nel momento in 
cui finisce la stagione del 
Carroponte, non esistono 
reali centri aggregativi 
giovanili che permettano 
la diffusione della cultura 
musicale locale. Ed è un 
vero peccato, perché band 
del calibro degli Smaug 
sono assolutamente da 
seguire: auguro a tutti di 
avere la fortuna di sentir-
li dal vivo, poiché il loro 
è uno spettacolo di suoni 
ed emozioni, dalla cari-
ca esplosiva unica.la loro 
musica è capace di far vi-
brare le corde dell’animo. 
Maggiori informazioni 
sul loro profilo Facebo-
ok, www.facebook.com/
SmaugRock.

di Samuele Torresani

Dai Presocratici a Cantor, breve viaggio nella storia di questo termine affascinante e complesso

Percorso su alcune concezioni della “razionalità”

Oggetto della pre-
sente indagine, 
data la  formula-

zione del titolo, è la de-
finizione del concetto di 
“razionalità”, un termine 
di  rilievo non solo per il 
significato di cui  è porta-
tore, ma anche per la chia-
rezza logica che possiede. 
Con  quello di “fede”, ha 
governato tutto il mon-
do concettuale maturato 
e di quello che maturerà 
nell’attuale contesto della  
mondializzazione. 
Non possiamo, perciò, ac-
cettare l’assunto di Moris 
Kline, il quale,  in un suo 
testo, “Matematica: la 
perdita della certezza”, ci 
dice  che “L’Età della Ra-
gione è finita”, perché non 
solo ci lascia l’impressio-
ne di essersi spaesato di 
fronte allo sviluppo della 
matematica, ma anche 
perché non riesce a valo-
rizzare il ruolo di una più 
avveduta  concezione del-
la “razionalità”.
Ricordiamo, intanto, che  
questo  termine deriva  
dal latino “ratio” tradu-
cibile con il concetto  di 

di Giuseppe Cianci “Ragione”, attribuito ad 
Eraclito e che si svilup-
pò  come una facoltà per   
analizzare. Venne aggiun-
to, poi, quello di  “Nous” 
o “Intelletto”,  affermatosi  
come facoltà di  “Intuire” 
o cogliere l’universale, 
attribuito  ad Anassago-
ra. Seguì  il concetto di 
“Sentimento” definito da 
Empedocle nei termini 
di “Amore-Odio e  come 
forza regolatrice dell’uni-
verso”. Vennero tutti co-
ordinati questi termini 
con quello di “Logos”, e  
nacquero, nel contesto 
della Filosofia presocrati-
ca, in Grecia, dove furono 
definiti come facoltà della 
nostra  Mente. Termine  
che venne usato  dal po-
polo come soprannome  
dello stesso Anassagora e 
resta ancora come  sede 
del pensiero che agisce tra 
la massa del tessuto cere-
brale, oggetto della scien-
za sperimentale. 
Concetto di “razionalità” 
mai prospettato prima, 
quando dominanti era-
no i concetti di “Natura” 
e di “Essere”, intesi più  
in termini mitologici che 
razionali. Ci si rappor-

tò con essi più nella for-
ma  di “devozione” che 
di “indagine”, sostenuti 
nei termini   di  un ritua-
lismo    che  ha reso arti-
ficiose  le metodologie e 
le loro “congiunzione”, 
sboccate  nel nihilismo 
con la conseguenza di ri-
durre il concetto di “Natu-
ra” ad uno stato “sacrale” 
e quello di “’Essere” in 
uno stato che S. Spaventa, 
nell’Ottocento, operando 
all’interno dell’Idealismo, 
definì “abissale”. Privi di 
una valutazione idealisti-
ca, i loro esponenti lascia-

rono l’Essere e la Natura 
al di fuori del Pensiero e, 
quindi, della conoscen-
za.  Non pervennero né a 
una  coscienza del mondo 
fondata su una razionalità 
speculativa e scientifica, 
né ad una loro definizione  
sul piano  antropologico  e 
teologico della persona, la 
quale pur presente nelle 
diverse sistemazioni, non 
si può negare  che non  ab-
bia assunto, teoricamente 
e socialmente , una chiara 
forma interpretativa. Vi 
manca, inoltre, un auto-
noma presenza della Filo-

sofia  e, quindi, una chiara 
maturazione del concetto 
di “razionalità”.
Diversa si presenta la 
“razionalità” in un altro 
contesto, quando supe-
rata ogni forma di mi-
tologia, si comincia a 
fondarsi sul concetto di  
persona,trovando  la pro-
pria affermazione su una 
organizzazione familiare 
e sociale  e in una articola-
zione della sua natura  in 
tre diversi stati: quello di 
“permanenza”, “trascen-
denza” e “immanenza”.
Ne  derivò un ritualismo 

rinnovato e un arricchi-
mento della stessa Ra-
gione che permetterà di 
valorizzare i concetti di 
uguaglianza e fratellanza 
e di arricchire il concetto 
di “razionalità” con quello 
di “fede”, il cui significato 
può essere inteso in più 
sensi, tra i quali non si 
può escludere un nuovo 
intendimento di quello di 
“Finito” ed “Infinito” come 
si vedrà, poi, nel contesto 
che Cantor ci fornisce del-
la nuova Matematica. Ne 
è derivata  una  “razionali-
tà che, pur non essendo di 
tipo sperimentale, si pre-
senta complessivamente 
logica, giustificata dalla 
distinzione di Religione e 
Filosofia, Ragione e Fede, 
e facendo di questa una 
potenzialità della stessa 
conoscenza. 
Sant’Agostino ci parlerà  
di Fede e di Ragione che 
si potenziano a vicenda e  
delle quali San Tommaso 
ci dirà che esse  si  distin-
guono tra loro, ma nello 
stesso tempo crescendo 
senza limiti concettuali. 
Di  altre concezioni della 
“razionalità” ci occupere-
mo in seguito.

Il teatro Dal Verme e sotto Maurizio Micheli
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di fiamme rosse e nere, 
spezzate da vivaci azzur-
ri e bianchi luminosi. Il 
movimento del fuoco si 
coglie nell’effetto torcia di 
cappotti e pantaloni che si 
contrappongono alle au-
stere camicie abbottonate 
fino nal collo. I materiali 
preziosi, come morbide 
sete e pellicce impalpabili 

e non mancano preziosi-
smi in metallo per esalta-
re lunghi e morbidi abiti. 
Il defilè si conclude con 
un abito rosso fuoco, pre-
sentato tra due ballerine 
del Moulin Rouge, vestite 
di piume e cristalli Swaro-
vski, e seguito da una stu-
penda e candida tunica, 
forse a indicare un nuovo 

fantastico viaggio.
In passerella hanno poi 
fatto seguito le creazio-
ni dei quattro vincitori 
della settima edizione di 
Next Generation, concor-
so rivolto agli under 30, 
che siano o neodiploma-
ti nelle Scuole di Moda, 
o designers che lavori-
no negli studi stilistici. 

11Tempi liberi/ Moda & Tendenze

CITTA’ FIORITA 
CON L’AIUOLA 

DELLA PENTOLA D’OROPrimavera è ormai 
nell’aria e le giornate 

diventano più luminose. 
Per ingentilire la città, 
niente di meglio che ve-
dere tanti fiori sbocciare 
con la bella stagione.
E’ quello che hanno pen-
sato Gennaro e Stefania, 
titolari del ristorante Pen-
tola d’oro di via Bandie-
ra a Sesto San Giovanni. 
Oltre ad allietare i clienti 
con nuovi piatti e leccor-
nie in tema, hanno deciso 
di rendere più bella Sesto.
Si sono presi cura dell’ai-
uola che ospita la fonta-
na del Rondò, nel centro 
della piazza, affidandola 
alle mani esperte di Gino 
L’Abate, dell’omonima 
floricoltura. In questi 
giorni vedremo comparire 
geranei ed altre essenze, 
come le begonie giganti, 
per uno spettacolo prima-
verile di colori e profumi.

VISTI A SESTO

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

L’aiuola in piazza del Rondò a Sesto San Giovanni curata 
dalla Pentola d’oro con l’aiuto della Floricoltura L’Abate

Informazione commerciale

Nelle giornate della moda al Castello Sforzesco spazio anche ai talenti non ancora noti

Da Liberatore a Gasperi, le nuove leve del fashion design
Inserti in ecopelle, stampe filigranate e “fiammanti” per abiti che si fanno decisamente notare

si contrappongono a di-
mensioni over, le superfi-
ci sono mosse  da grafiche 
a stampa filigranata, sono 
molti gli inserti in eco-
pelle e non mancano nel 
guardaroba invernale an-
che capi a manica corta. 
I colori densi, verde bo-
sco, testa di moro, nero, 
bronzo laminato si alter-
nano spesso a sfumature 
di beige.
Francesca Liberatore, 
dopo la laurea in Fashion 
Womanswear al Central 
Saint Martin, ha lavorato 
negli uffici stile di alcune 
delle migliori maison del 
mondo. 
Nel 2009 ha vinto il con-
corso Next Generation 
con la sua prima collezio-
ne individuale. Da allora 
la sua carriera è stata tut-
ta in ascesa. Nell’attuale 
sua collezione intitolata 
“Inferno”, rivisita in chia-
ve fashion un tema amato 
da grandi artisti da Dante 
a Picasso. 
Prendendo spunto da im-
magini di maschere cinesi 
crea stampe e jaquards 

Nelle due immagini, due abiti di una sfilata di Francesca Liberatore, new entry nel mondo della 
moda insieme a Mauro Gasperi. La settimana di Milano ha lanciato anche giovani talenti

La prestigiosa setti-
mana della moda 
femminile a Mila-

no (20-26 febbraio) che 
ha visto 70 passerelle e 51 
presentazioni, si è conclu-
sa con una giornata tutta 
dedicata ai giovani desi-
gner emergenti.
La Camera Nazionale 
della Moda Italiana, con 
il suo presidente Mario 
Boselli, continua a soste-
nere i giovani stilisti con 
iniziative speciali legate 
ai progetti Nude (New 
Upcoming Designers) e 
Next Generation.
Nell’apposita struttu-
ra realizzata al Castello 
Sforzesco, grazie anche 
alla collaborazione con la 
Camera di Commercio, 
hanno presentato le loro 
collezioni A/I 2013/14 
due designer emergenti: 
Francesca Liberatore e 
Mauro Gasperi.
Mauro Gasperi, vincitore 
nel 2009 dell’Incubatore 
della Moda, è entrato a 
buon diritto nel proget-
to New Upcoming Desi-
gners. Ormai presente nel 
mondo della moda inter-
nazionale, gestisce il suo 
monomarca di Brescia e 
insegna a volte in corsi di 
styling della scuola Up To 
Date. 
La sua moda è generata 
dalla passione per l’ar-
chitettura, i suoi tagli ri-
velano armonia e rigore, 
sono sempre nitidi e puli-
ti, essenziali e curatissimi 
per una silhouette viva e 
slanciata. Linee asciutte 

di Giovanna T. Vismara Hanno provato l’intensa 
emozione di calcare per la 
prima volta la passerella: 
Ryuya Ohishi (Giappone), 
Miguel Garcia Abad (Spa-
gna), Lucia Jiyoun Jang 
(Corea), Isabella Zoboli 
(Italia).   
Una giuria composta 
da illustri personalità 
del mondo della moda e 
da rappresentanti della 
stampa internazionale ha 
assegnato, tra i quattro 
vincitori, il Premio Spe-
ciale all’italiana Isabella 
Zoboli.
La Collezione Uomo/Don-
na A/I 2013/14 di Isabella 
Zoboli nasce dall’idea di 
un viaggio che un abitan-
te della città compie, su 
una vecchia motocicletta, 
per andare alla scoperta 
di paesi lontani e nuove 
culture. 
E così forme metropolita-
ne si mischiano a dettagli 
tradizionali, tessuti tecni-
ci si alternano a materiali 
naturali, la pelle  lavorata 
e intrecciata a mano è ab-
binata a lane pregiate, in 
un perfetto equilibrio tra 
artigianalità e innovazio-
ne.
A conclusione della mat-
tinata dedicata ai giovani, 
sono state presentate in 
passerella le t-shirt limi-
ted edition con il brand 
“C4C&Cameranazionale
dellamodaitaliana”, cre-
ate da 12 stilisti italiani 
emergenti, a testimoniare 
la partnership tra CNMI 
e Connect4Climate, cam-
pagna di cooperazione 
globale sulle tematiche  
inertenti i cambiamenti 
climatici. 

La moda milanese “vale” più di quella parigina
La moda milanese vale, in termini di brand, 150 

miliardi di euro: più di quella parigino che si 
attesta a 100 miliardi di Euro e di quella londinese 
(50 miliardi di Euro).  
Su Milano la focalizzazione per la moda (48,58%) 
è seconda solo a Rio de Janeiro, conosciuta per il 
Carnevale (71,17%) e vale quasi il doppio di quello 
che rappresenta la cerimonia del Nobel per Stoc-
colma (27,63%) e la cerimonia degli Oscar per Los 
Angeles (27,72%). 
Le sfilate di moda a Parigi rappresentano solo il 

18,36% della riconoscibilità internazionale della 
capitale francese (City Brands Index 2005 e World 
Cities 2008). Il valore del brand delle sfilate di 
moda milanesi è stimato dall’Ufficio Studi della Ca-
mera di commercio di Monza e Brianza in più di 
150 miliardi di euro, dei quali più di 111 miliardi 
sono relativi a Milano, 15 miliardi rappresentano il 
valore per Como, circa 14 miliardi per Varese e più 
di 11 miliardi per Monza e Brianza. E’ quanto emer-
ge da una stima dell’Ufficio studi della Camera di 
commercio di Monza e Brianza.
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Rigurgito mitralico, parte uno studio scientifico
per testare l’efficacia di una clip della Abbott

Le valvole cardiache: per il rigurgito mitralico oggi esiste una nuova tecnica che permette buone prospettive

Nel 2010 a Milano città 
(e Sesto) 4mila aborti

La popolazione in-
vecchia e ciò com-
porta l’aumento 

progressivo di molte ma-
lattie. 
Tra queste l’insufficienza 
mitralica, la più comune 
malattia valvolare che in 
Europa e negli Stati Uniti 
colpisce oltre 8 milioni di 
persone, con un vertigi-
noso incremento annuo 
dei casi. 
In realtà si tratta di una 
malattia del cuore che, 
dilatandosi, come nei casi 
di insufficienza cardiaca, 
provoca l’allargamento 
dei due lembi della val-
vola, con conseguente 
aumento del flusso san-
guigno dal ventricolo che 
ritorna nell’atrio sinistro 
(rigurgito) con sovracca-
rico di sangue nel cuore 
e nei polmoni e riduzione 
del flusso sanguigno nel 
resto del corpo. 
Notevole il rischio di arit-
mie, scompenso, ictus, 
infarto e morte. Sintomi 
di questa patologia sono 
respiro affannoso, affati-
camento, tosse, aritmie, 
palpitazioni, gonfiori ai 
piedi e alle caviglie, ecc… 
Tra le cause ipertensio-
ne, diabete, insufficienza 

Perde un bambino è 
un evento terribi-
le, anche quando 

si tratta delle primissime 
settimane di gravidanza. 
Abortire non è una scelta 
facile, non si fa a cuor leg-
gero. Ma quante donne de-
cidono di interrompere la 
gravidana in Lombardia? 
I dati sono resi disponibili 
dalle Asl della Regione. I 
più recenti sono relativi 
al 2010 (Fonte Regione 
Lombardia). 
La Lombardia comprende 
un territorio molto vasto e 
al suo interno 15 distretti. 
La popolazione femminile 
in età feconda (cioè com-
presa tra i 15 e i 49 anni) 
assommava nel 2010 a 
ben 2.250.553 donne re-
sidenti. 
Vediamo che i casi di in-
terruzione volontaria di 
gravidanza sono stati nel 
2010 17.016 per un tasso 
di 7,6 per mille donne re-
sidenti tra i 15-49 anni. 
Milano città ha un tasso 
alto con 11,6 casi di aborto 
ogni mille residenti donne 
tra i 15 e i 49 anni, 4.112 
casi su 353.752 donne. 
Il tasso di interruzione di 
gravidanza più basso si è 
riscontrato a Sondrio con 
4,2 per mille, 171 casi su 
41.071 residenti. 

Bergamo conta un 7 per 
mille, Brescia 7,4 per mil-
le, Como 5,8 per mille, 
Cremona 7,9 per mille, 
Lecco 5,6 per mille, Lodi 
7,7 per mille, Mantova 7 
per mille, Milano Città 
11,6 per mille. Per quanto 
riguarda le Asl della Pro-
vincia di Milano, Milano 
Legnano conta il 6,6 per 
mille; Milano Melegnano 
il 7,3. Monza e Brianza è 
al 5,3, Pavia al 7,9, Son-
drio 4,2, Varese 6,6, Val-
lecamonica-Sebino 5,8.
Per quanto riguarda le 
interruzioni volontarie di 
gravidanza effettuate da 
donne minorenni, hanno 
avuto un tasso del 3,5 ogni 
mille donne minorenni, il 
tasso maggiore si è riscon-
trato a Milano 1 (Legna-
no) con 4,4 interruzioni 
volontarie per mille, il più 
basso nell’Asl di Cremona 
il 2,7 per mille.
Per quanto riguarda 
l’abortività spontanea, il 
dato lombardo è stato di 
4,2 ogni mille donne 15-
49 anni (9.355 casi). Il 
tasso lombardo più alto si 
è riscontrato nell’Asl Ber-
gamo con il 4,6 per mille, 
il più basso in Valcamo-
nica-Sebino e Pavia con il 
3,5 per mille. 

Vittorio Rossin

renale, aritmie, chemio e 
radioterapie. 
Il rigurgito mitralico è ri-
solvibile chirurgicamente 
ma si tratta di un inter-
vento complesso, a cuore 
aperto, che la maggior 
parte dei pazienti, soprat-
tutto anziani, non è in 
grado di affrontare. I far-
maci alleviano i sintomi 
ma non risolvono le cau-
se primarie. Di recente si 
ricorre ad una terza op-
zione, la clip, una terapia 
percutanea miniinvasiva 
che si rifà ad una tecnica 
chirurgica introdotta nel 
1990 dal prof. Ottavio Al-
fieri, direttore del Diparti-
mento Cardio-toraco- va-

scolare dell’Ospedale San 
Raffaele di Milano.      
Un dispositivo realizzato 
da Abbott, una tra le prin-
cipali aziende del settore 
salute a livello globale, 
viene introdotto per mez-
zo di catetere attraverso 
la vena femorale. Imma-
giniamo una piccola pin-
za che avvicina e chiude 
i lembi della valvola mi-
trale ripristinandole la 
normale funzione. Prima 
di intervenire però occor-
re fare una valutazione 
molto attenta del pazien-
te che deve rispondere ad 
una serie di caratteristi-
che anatomiche. Solo così 
l’intervento avrà successo, 

di Rosetta Pasini

Aquasublime Galènic,  i l  make up 
che idrata e i l lumina la pelle

Avere una pelle idratata e lumino-
sa è il sogno della maggior parte 

del genere femminile. Fin dalle civiltà 
più remote le donne si truccavano il 
viso consapevoli  di quanta bellezza 
dava loro una pelle più liscia e più co-
lorita. Il make up, però, spesso rende 
la pelle secca e disidratata. 
Non quando è una perfetta alleanza 
tra un trattamento idratante a lunga 
durata e un maquillage che ravviva il 
colorito dando al viso un aspetto sano 
e naturale. 
E’ questo il principio alla base di un 
prodotto in commercio di nuova ge-
nerazione, cioè Aquasublime Galènic 
di Pierre Fabre, in cui pigmenti mine-
rali purissimi micronizzati non secca-
no ma proteggono, lasciano respirare 
la pelle, mentre l’estratto brevettato 
di bacche selvatiche la mantiene idra-
tata a lungo. Piacevole la texture. 
Applicata il mattino su viso e collo 
(non si faccia mai l’errore di dimen-
ticarlo) dona per tutta la giornata un 
viso disteso, mai lucido, dal colorito 
sano. 
Si consiglia di scegliere la gradazione 
di colore più vicina al proprio colorito 
naturale. Aquasublime galenic si tro-
va in farmacia.       
Ma non è finita qui. Ancora dai Labo-
ratori Pierre Fabre sono in arrivo due 
splendidi shampoo Klorane che per-
mettono di pulire a secco i capelli in 
un solo minuto. 
Si tratta di prodotti pensati per quan-

do si ha fretta, o semplicemente si 
vuole ridurre il numero di lavaggi 
in acqua senza rinunciare ad essere 
sempre in ordine. 
Lo shampoo al latte di avena, adatto 
a tutte le capigliature, addolcente e 
protettivo. Ideale per capelli grassi 
quello all’estratto di ortica, dal forte 
potere seboregolatore che normalizza 
il cuoio capelluto. 
Sempre dall’azienda c’è da segna-
lare che sarà a ttivo fino a giugno il 
concorso “ACQUISTA, DAI IL TUO 
CONSIGLIO E VINCI”.  
Maggiori informazioni si possono 
trovare sulla pagina Facebook aperta 
da Klorane Italia o sul sito www.klo-
rane.it . Si può vincere una vacanza in 
Nord Africa. Anche i prodotti Klorane 
si trovano in farmacia. 

garantendo una qualità 
della vita assolutamente 
migliore e prolungandola 
nel tempo.
Lo studio RESHAPE, pro-
mosso da Abbott, è il pri-
mo studio randomizzato 
sullo scompenso, effettua-
to su una terapia dell’in-
sufficienza mitralica, in 
cui viene comparata la 
terapia medica standard 
(gruppo di controllo) col 
nuovo trattamento Clip. 
Saranno coinvolti 800 
pazienti in 75 siti di tutta 
Europa. Già è stato accer-
tato il miglioramento dei 
sintomi, ora si vedrà se c’è 
anche un prolungamento 
della vita dei pazienti.

di Rosetta Pasini
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Prosegue il nostro viaggio nella palla ovale vissuta e descritta da uno scrittore/giocatore 

I  r a c con t i  de l  rugby  /  La  Se conda
“...Io sono la Seconda Linea! Uno con i piedi arpionati al terreno in un tutt’uno con...”

te affidabili, quasi mai 
irrispettosi, magari un 
po’ permalosi e rissosi, 
ma leali. 
Trascorriamo la nostra 
vita rugbistica in “im-
portanti attività di cop-
pia”: andiamo in giro 
per il campo a ruzzare e 
a placcare con il nostro 
fido compagno di fianco, 
prediligiamo i rappor-
ti stabili e consolidati e 
siccome siamo abitua-

ti a volare nell’alto dei 
cieli quando tocchiamo 
terra non ci confondia-
mo e non ci perdiamo 
nei meandri irreali del-
le quotidiane illusorie 
fantasticherie cinemato-
grafiche.
Siamo gente pratica, 
concreta… Magari un 
po’ spigolosa, certamen-
te poco chiacchierona.
Afferriamo “subito al 
volo” quello che ci viene 

detto, comprendiamo 
tutto all’istante e lo fac-
ciamo nostro dopo una 
decina di volte che ci vie-
ne spiegato...
Noi siamo le Seconde e 
non abbiamo paura di 
niente, corriamo a pren-
dere, a dare, a dividere e 
placcare. 
C’è un problema? Ecco-
ci! Siamo qua!
Il lavoro sporco è il no-
stro pane e dove c’è da 

avversaria per stordir-
la, vogliono dimostrare 
di essere più duri e tosti, 
ma anche quelli in fatto 
di olezzo non sono certo 
da meno, anzi… vabbè, 
sì… è meglio se non ci 
penso e spingo più forte 
ancora…
Io sono la Seconda Li-
nea! Uno con i piedi 
arpionati al terreno in 
un tutt’uno con questo 
blocco di carne umana, 
un’entità unica con i 
miei compagni, una for-
za della natura. 
In mischia mi nascondo 
in questo groviglio odo-
roso, in touche sono il 
Re. 
I miei compagni mi sol-
levano e volo in alto 
come un falco predatore 
a ghermire l’ovale che 
plana nell’aria, sulla 
mia maglia leggi il nu-
mero quattro o cinque. 
Grandi numeri quelli 
della seconda linea!
Siamo autentici perso-
naggi dotati di “aaalta 
visibilità”, generalmen-

E dire che la mam-
ma è così fiera 
del mio bel nasino 

dritto e sottile! Lo guar-
da sempre
orgogliosa, segno tan-
gibile del ramo genealo-
gico materno che si tra-
manda… 
Aah, ma in questo mo-
mento non sa com’è ri-
dotto, non sa dov’è infi-
lato…
Settantaduesimo minu-
to di gioco, fango, piog-
gia, sudati come cavalli 
e puzzolenti come caro-
gne, sono legato ai miei 
compagni e spingo in 
questa mischia che non 
conosce pietà.
Naso infilato in mezzo 
ai due piloni e meglio 
non spiegare bene dove, 
spingo con tutta la forza 
nella mia battaglia per 
la sopravvivenza. 
Son tre giorni che questi 
non si lavano, gareggia-
no con la prima linea 

di Marino Poddesu

fare arriviamo, siamo 
la coppia più forte del 
mondo… in campo, cer-
to, perché poi fuori, ba-
stano due occhioni dolci, 
con le ciglia che sbatto-
no ed ecco… 
comincio a far fatica a 
deglutire, mi sudano le 
mani e non capisco pro-
prio perché…

Guarda il sito: www.cer-
tagentedelrugby.eu

Il Montepulciano si rilancia in tutta Europa con un concorso giornalistico

Il Montepulciano d’Abruz-
zo, considerato uno dei 
prodotti tipici e più carat-

teristici abruzzesi, è un vino 
ben noto tra gli italiani, in 
particolare nel Centro e Sud 
Italia, vicino alla zona di pro-
duzione, meno tra gli abitan-
ti del Nord Est. 
Per rilanciare questo eccel-
lente prodotto strettamente 
legato all’immagine e alla 
cultura della regione, è at-
tualmente in corso la campa-
gna “Montepulciano, piacere 
d’Abruzzo”.
Per ulteriormente valorizza-
re lo stretto legame tra vino, 
territorio e cultura, e veicola-
re in tutta Europa l’immagine 
dei vini abruzzesi di qualità, 
a partire dal loro portaban-
diera, è stato recentemente 
presentato a Milano, nella 
luminosità della Sala degli 
Specchi di Palazzo Clerici, il 
premio giornalistico inter-
nazionale “Words of Wine”, 
parole di vino, promosso dal 
Consorzio Tutela dei Vini 
d’Abruzzo.
L’evento di presentazione 
ha coinvolto grandi nomi 
del giornalismo e dell’eno-
gastronomia, tra cui Renato 
Mannheimer, sociologo e ri-
cercatore, Marco Bolasco, di-

rettore di Slow Food, che ha 
annunciato un’iniziativa edi-
toriale dedicata al Montepul-
ciano d’Abruzzo, Davide Pa-
olini, autentico esploratore 
del gusto e ideatore del ter-
mine gastronauta, Antonello 
Maietta, presidente dell’AIS, 
Associazione Italiana Som-
melier, ed altri illustri nomi 
nazionali ed internazionali.
Il Premio “Words of Wine” 
vanta tra i promotori l’abruz-
zese Marcello De Cecco, uno 
dei più stimati economisti 
internazionali, ed Ettore 
Spalletti, pittore e scultore di 
fama internazionale, che ha 
realizzato il premio del con-
corso: un calice di onice.
Il premio, di carattere inter-
nazionale, si divide in 4 se-
zioni: Quotidiani e periodici, 
Tv e radio, Web, Fotografia. 
Possono concorrere tutti i 
servizi giornalistici pubblica-
ti nei paesi dell’Unione Euro-
pea. 
Verranno conferiti 8 rico-
noscimenti (2 per ogni ca-
tegoruia). I servizi in gara 
dovranno essere segnalati 
alla Giuria entro il 30 agosto 
2013. 
La Giuria sceglierà i lavo-
ri meritevoli diffusi tra il 13 
febbraio e il 30 agosto 2013 
e aventi come tema i vini di 
qualità abruzzesi, i territo-

ri viticoli, i personaggi del 
mondo del vino abruzzese 
sullo sfondo del patrimonio 
naturalistico e storico-cultu-
rale della Regione Abruzzo.
Per seguire il premio e le at-
tività del Consorzio di Tutela 
dei Vini d’Abruzzo, consul-
tare il sito www.consorzio-
viniabruzzo.it
La tradizione vitivinicola in 
Abruzzo è testimoniata fin 
dall’antichità nelle opere 
di Ovidio e Polibio. La viti-
cultura, concentrata fino al 
Rinascimento in provincia 
dell’Aquila, nella Valle Pe-
ligna, si è poi rapidamen-

te ampliata e trasforma-
ta, soprattutto nel periodo 
dell’unificazione italiana. 
Negli ultimi 40-50 anni è 
andata specializzandosi, ha 
via via abbandonato le aree 
più difficili per distribuirsi in 
quelle più vocate della colli-
na litoranea. 
Qui il vitigno Montepulcia-
no, rimasto in splendido iso-
lamento nella conca Peligna,  
ha trovato le migliori condi-
zioni per vegetare e produrre 
vini di grande valore, pieni e 
robusti e contemoraneamen-
te eleganti e profumati. 
Il Montepulciano può essere 

considerato a tutti gli effetti 
un vitigno autoctono, a bacca 
rossa, con grappolo media-
mente compatto di forma pi-
ramidale conica. 
E’ un vitigno piuttosto tar-
divo, perchè la maturazione 
avviene quasi sempre nella 
seconda decade di ottobre. 
Il vino ha un colore rosso 
rubino con riflessi violacei, 
dai profumi di viola,  cilie-
gia, amarena, frutti di bosco, 
liquirizia, tabacco. Ben di-
sposto per l’invecchiamento, 
è buono anche da giovane. I 
suoi profumi e il suo gusto 
esaltano in particolare i sa-
pori delle carni rosse e dei 
formaggi stagionati.
La produzione del vino Mon-
tepulciano d’Abruzzo è cre-
sciuta notevolmente in que-
sti ultimi 40 anni, passando 
dai circa 60mila ettolitri dei 
primi anni Settanta ai quasi 
900mila del 2010/11. Cir-
ca l’80% della produzione 
dei vini DOC della Regione 
Abruzzo.
Attualmente in Abruzzo si 
coltivano circa 18.900 et-
tari di Montepulciano, che 
rappresentano oltre il 55% 
dell’intera superficie vitata 
regionale. Il riconoscimento 
della DOC (Denominazione 
di origine controllata) risale 
al luglio 1968. 

Sopra: una panoramica delle colline dell’Abruzzo, la regione dove nasce 
il celebre vino Montepulciano la cui immagine il consorzio vuole rilanciare

di Giovanna T. Vismara
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Pedale Sestese, al via la stagione
con tanti giovani sulle due ruote
Sono Egidio Arnabol-

di, campione sociale 
2012 per la categoria gio-
vanile e Riccardo Grassi, 
vincitore del campionato 
provinciale della catego-
ria Master 2 Cicloamatori 
gli atleti del Pedale Seste-
se distintisi nel 2012. Ed 
ora la compagine ciclisti-
ca si appresta a iniziare 
una nuova annata. 
Il Pedale ha voluto pre-
miare anche il nostro di-
rettore editoriale, Quinto 
Vecchioni, fondatore ed 
organizzatore del Premio 
Nazionale per lo Sport “La 
Torretta” dal 1974 al 2011 
e l’ex presidente della 
Banca di credito coopera-
tivo di Sesto, Maria Bon-
fanti (nella foto). Ai nastri 
di partenza della nuova 
stagione ciclistica il soda-
lizio sestese sarà presente 
con atleti della categoria 

Esordienti (13 e 14 anni) 
e della categoria Giova-
nissimi (dai 7 ai 12 anni). 
Un folto gruppo di ama-
tori e cicloturisti, inoltre, 
è pronto per pedalate in 
compagnia e partecipare 
al Gran Fondo. In campo 
organizzativo il Pedale 
Sestese ha in calendario 
varie manifestazioni. In 
particolare il 25 aprile 
si svolgerà la 59° Coppa 
Città di Sesto - 35° Trofeo 
Resistenza (categoria Al-

lievi); il 5 maggio la  55° 
Coppa Don Carlo Gnocchi  
- 25° Trofeo Antonio Pasi-
ni (categoria Esordienti). 
Il 23 giugno sarà la volta 
del 19° Trofeo Secom srl 
(categoria Giovanissi-
mi). Dall’8 al 16 giugno, 
infine, spazio al 37° raid 
cicloturistico “Il Camino 
del Norte di Santiago de 
Compostela”. Per infor-
mazioni e iscrizioni è pos-
sibile visitare il nuovo sito 
www.pedalesestese.it.

Pro Sesto, è arrivata la rimonta
ora la squadra è a metà classifica
La  Pro Sesto fa nuo-

vamente rotta ver-
so lo stadio Breda con 
la speranza di tornare a 
vincere in casa. 
La sfida, in programma 
domenica 24 marzo (ore 
14.30), è con il Caravag-
gio, nel girone d’andata 
vittorioso per 1 a 0. 
Questa, però, è tutta 
un’altra «Pro», battu-
ta sì per 2 a 0 a Sesto 
dal Voghera nel turno 
infrasettimanale del 13 
marzo, ma comunque in 
grado di infilare quattro 
successi nelle precedenti 
quattro giornate. 
Un filotto positivo che 
ha spinto la squadra, ora 
affidata al tecnico Stefa-
no Di Gioia e al direttore 
sportivo Jacopo Colom-
bo, in una posizione di 
classifica più rassicu-

rante. La truppa bianco-
celeste, dopo aver affron-
tato il Fersina Perginese 
in condizioni precarie a 
causa delle molte assenze, 
dovrà comunque cercare 
altri punti-salvezza a spe-
se del Caravaggio. 
«In ogni caso – spiega Ja-
copo Colombo – la squa-
dra è tranquilla e con-
centrata. Non dobbiamo 
sprecare quanto di buono 
fatto nell’ultimo perio-
do». La ripresa per la Pro 

c’è stata, dopo un inver-
no abbastanza disastro-
so e la stagnazione nei 
bassifondi della classifi-
ca. L’arrivo della prima-
vera ormai imminente 
potrebbe portare nuove 
soddisfazioni ai tifosi 
biancocelesti, nell’anno 
del centenario. 
Il sodalizio sestese, in-
fatti, nacque nel 1913. 
Da allora di acqua sotto i 
ponti ne è passata tanta, 
compresi diversi cam-
pionati di serie B nel se-
condo dopo guerra. Altri 
tempi d’accordo, ma fan-
no comunque parte della 
gloriosa storia della Pro.  
Ai giocatori onorare una 
maglia vestita da grandi 
promesse spesso trasfor-
matisi in professionisti 
con ottime carriere nelle 
serie maggiori.    (S. G.)

Geas è A2
sempre
in vetta

Il cammino del Geas 
basket si chiude 

in maniera trionfale, 
quando manca ormai 
una sola partita alla 
conclusione del cam-
pionato di basket fem-
minile.
Con una squadra 
composta da giovani, 
senza nomi altisonan-
ti ma con molta umil-
tà e voglia di fare, il 
Geas ha conquistato 
la promozione in se-
rie A2 con due gior-
nate d’anticipo. Un 
traguardo sudato ma 
meritato, frutto del la-
voro di squadra e del-
la volontà di onorare 
la maglia rossonera 
da parte delle ragazze, 
coordinate dalla mano 
sicura di coach Filippo 
Bacchini. Ora parte la 
caccia alle risorse per 
poter giocare in A2.

Periodico di attualità, cultura, moda, salute, sport 
e tempo libero fondato dal Cavalier QUINTO 
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Il prossimo numero il 19 aprile

Si è svolta l’edizione numero 53 dei campionati sestesi di nordico e alpino

Gruppo sportivo Alpini e Geas vincitori nello sci
La manifestazione è nata nel 1947, ma le sue radici sono negli anni trenta

Premiazione di una gara sciistica: gli appassionati di montagna sono tanti in città (Foto d’archivio)

E’ una manifesta-
zione più antica 
del Festival di San-

remo e come partecipa-
zione, più affollata di un 
torneo di calcio. Si tratta 
dei campionati sestesi di 
sci, la cui prima edizione 
si ebbe nel 1947 e che nel 
2013 è stata dominata, 
almeno nello sci nordico, 
dal Gruppo sportivo Alpi-
ni Sesto. Nello sci alpino, 
invece, il Gsa si è invece 
dovuto accontentare del 
quarto posto. In questo 
caso è stato il Geas Sci 
(314 punti) a spuntarla su 
Bcc Sesto (289), Libertas 
Sesto (179) e, appunto, 
Gs Alpini (69). Il doppio 
responso ha chiuso l’edi-
zione numero 53 dei cam-
pionati cittadini di sci: i 
patiti dello sci alpino si 
sono dati appuntamento 
il 3 marzo a Courmayeur, 
mentre gli appassionati 

di Sergio Gianni

di quello nordico si sono 
ritrovati la domenica suc-
cessiva a Rhemes-Notre-
Dame. 
La manifestazione è stata 
organizzata dall’associa-
zione temporanea che riu-
nisce Sci Geas, Gs Alpini, 
Sci Club Libertas Sesto e 

Cral Bcc Sesto. Per quan-
to riguarda lo sci alpino, i 
vincitori delle diverse ca-
tegorie sono stati Chiara 
Chiossi, Carlo Sorbetto, 
Letizia Villa, Marco Como, 
Eliana De Capitani, Gioe-
le De Capitani, Fiammetta 
Gaeti, Rossella Biancardi, 

Florina Chiarioni, Sandro 
Cesati, Giorgio Barbanti, 
Riccardo Roveda e Ales-
sandro Rubini. 
L’elenco dei più bravi 
nello sci di fondo, invece, 
comprende Carlo Rovati, 
Clara Mandelli, Letizia 
Mandelli, Mattia Gottar-

di, Francesca Premoli, 
Marta Premoli, Joel Nan-
ni, Gloria Bosini, Andrea 
Gottardi, Flavio Mandel-
li, Davide Quadrio, Silvia 
Cantoni e Paola Davanzo.
La pratica dello sci ebbe a 
Sesto San Giovanni, prima 
dell’ultima guerra, una fio-
ritura rigogliosa. Nel 1929 
si scriveva sulle Gazzette 
dello Sport dell’epoca, per 
la prima volta, il nome di 
una società sportiva se-
stese. Era allora il tempo 
dei dopolavori oggi chia-
mati Cral (Circolo ricrea-
tivo aziendale lavoratori), 
quando le varie industrie 
locali sentivano l’orgoglio 
di possedere delle agguer-
rite squadre in ogni loro 
gruppo. 
Questi pionieri dello sport 
sciistico sestese furono: 
Moranti, Basilio, Oldoni, 
Ravedone, Brioschi, Be-
retta, Pezza, tutti appar-
tenenti alla squadra della 
Breda. 
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Bene la prima squadra, soddisfazioni dal settore giovanile

Asd Sesto 2012 sempre al vertice
Fervono i preparativi per avere nuovi spazi a disposizione

I giovanissimi atleti dell’Associazione sportiva dilettantistica Football Sesto 2012 (Foto d’archivio)Nonostante qualche 
piccola battuta 
d’arresto, è sem-

pre positivo il bilancio 
dell’Asd Football Sesto 
2012. La prima squadra 
è ormai lanciata verso la 
promozione nella cate-
goria superiore, mentre 
fervono i preparativi per 
avere nuovi spazi a dispo-
sizione della scuola calcio 
e per il summer camp esti-
vo coi ragazzini in arrivo 
dalla Cina. Maggiori info: 
www.asdsesto2012.com.

Tensostruttura al Manin:
ok dal Comune al Geas

per la ginnastica artistica
La Geas ginnastica 

artistica, che con-
tinua a raccogliere al-
lori (vedi i risultati su 
www.corsesto.eu) potrà 
allenarsi e gareggiare 
in una nuova struttura 
legger al campo sporti-
vo Manin.
E’ stata approvata dal-
la Giunta comunale di 
Sesto San Giovanni, in-
fatti, la cessione per 30 
anni in diritto di super-
ficie al Geas ginnastica 
artistica dell’area ex 
tamburello per la rea-
lizzazione di una ten-
sostruttura per gli al-
lenamenti e le gare. La 
parola per la definitiva 
approvazione spetta al 
prossimo Consiglio co-
munale.
La sezione Ginnastica 
artistica del Geas at-
tualmente svolge le sue 
attività in due palestre 
scolastiche che, però, 
non hanno tutte le ca-
ratteristiche necessarie 

allo svolgimento della 
pratica sportiva. 
Per questo – e per po-
ter svolgere l’attività 
agonistica – nel 2012 la 
polisportiva ha chiesto 
al Comune la possibi-
lità di realizzare una 
tensostruttura nell’area 
inutilizzata del campo 
di tamburello al centro 
Manin. 
L’area ha una superficie 
di 4.400 metri quadrati 
di superficie e 771 metri 
quadrati saranno occu-
pati dalla nuova strut-
tura, che permetterà 
alle atlete di allenarsi e 
gareggiare in condizio-
ni ottimali.
L’operazione, intera-
mente a carico del Geas, 
prevede la realizzazione 
della struttura, gli al-
lacci alle reti esistenti 
e la manutenzione del-
le aree interne al cen-
tro sportivo dedicate ai 
percorsi di accesso alla 
nuova struttura.

Una salvezza che sta diventando quasi impossibile per la Seleçao Libertas di 
Sesto San Giovanni nel campionato di calcio a 5 di serie C2. La squadra è 

sul fondo della classifica e non riesce a sfruttare al meglio le opportunità. I cana-
rini comunque non mollano e cercano di fare del loro meglio. Chi sembra invece 
senza speranze è la formazione Juniores, che si ferma per due settimane dopo 
l’ennesima batosta La Seleçao deve riordinare le idee e ritrovare le motivazioni 
in vista delle ultime tre giornate di campionato nel mese di aprile. Prossima 
partita per i più giovani, sabato 6 aprile ore 16.30 al centro sportivo “delle Rose” 
di Cinisello Balsamo contro il Real Cornaredo

Seleçao Libertas, salvezza più difficile




