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Il progetto partito dai volontari della nostra città diventa programma a livello nazionale

Croce Rossa di Sesto per il sonno sicuro dei bimbi
Si cerca uno sponsor che aiuti nella realizzazione di body da regalare alle neo mamme

Bambini più sicuri 
perché i genitori  
sono consapevoli. 

Delle mosse da fare in caso 
di bisogno, delle posizioni 
in cui debbono stare i pic-
coli quando dormono. Da 
Sesto San Giovanni parte 
l’iniziativa di sensibiliz-
zazione della Croce Rossa 
italiana verso mamme e 
papà perché si riducano 
drasticamente i decessi in 
culla e per soffocamento. 
Ogni anno si arrivereb-
bero a salvare più di 500 
bambini in tutta la Peni-
sola. I volontari della Cri 
lo sanno e per questo or-
ganizzano incontri. Con 
l’aiuto di uno sponsor, si 
potrebbe fare di più...

a pagina 4 

Sesto San Giovanni

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

L’amore ai tempi dello spray. Secoli di 
poesia? Fuori moda. Un sms o una 

bella frase scritta con Whatup o Viber? 
Roba da dilettanti. Uno striscione? Non 
siamo mica tifosi. No, l’innamorato di 
questa foto ha scelto il vandalismo con-
tro i giardinetti fra le vie Como, Cavallot-
ti e XXIV Maggio per esprimere i propri 
sentimenti nei confronti della bella Mar-
tina. La domanda sorge spontanea: sei 
proprio sicuro, caro imbrattatore, che la 
donna della quale tanto sei cotto ti cor-
risponderà? Sai, il segreto dell’amore è 
il rispetto. E se tu non rispetti un bene 
di tutti (pagato anche dai tuoi genitori o 
da te stesso con le tasse) potrai rispetta-
re un bene prezioso come una persona? 
Speriamo che la donna cui hai dedicato 
la scritta l’abbia capito. E ti abbia dato 
un civilissimo... due di picche. 

Le scritte del vandalo innamorato e il rispetto

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!

Tasse, Sesto
tra le più care 
per le imprese  
Ai primi posti non 

solo in provincia 
di Milano, ma com-
parando anche Lodi e 
Monza/Brianza. Sesto 
è una città cara per le 
aziende, a livello di 
Imu, tassa rifiuti, ir-
pef. Lo è molto meno 
per gli oneri di urba-
nizzazione.

a pagina 2

di Ilaria De Luca

“Ho scelto
tra mio figlio
e il mio uomo”
La storia di una 

mamma che deve 
affrontare una “guer-
ra” e una difficile scel-
ta. Tenersi il bambino 
oppure il compagno 
che non vuole quella 
nuova vita. Lei decide 
e la sua vicenda, undi-
ci anni dopo, è diven-
tata un libro.

a pagina 6

Dalla Festa del Perdono novità 
positive per l’ospedale di Sesto

La Festa del Perdono è un appuntamento spe-
ciale per l’ospedale di Sesto. Già nel 2011, a cin-

quant’anni dalla sua inaugurazione, come sezione 
staccata dell’ospedale Maggiore Cà Granda di Milano, 
è stata celebrata per la prima volta alla presenza di 
autorità religiose, civili, militari e tanti cittadini che si 
sono ritrovati a costituire un’unica comunità stretta 
intorno all’ospedale. Istituita dal Pontefice Pio II Pic-
colomini nel dicembre 1459 a conferma della costitu-
zione dell’ospedale Maggiore Cà Granda di Milano e 
festeggiata per la prima volta il 25 marzo, nel giorno 
dell’Annunciazione, la Festa del Perdono costituiva la 
concreta espressione della collaborazione fra autorità 
civili e religiose milanesi al servizio dei poveri e degli 
ammalati. Aveva, infatti, anche l’obiettivo di attirare 
l’attenzione sulle necessità dell’ospedale e informare i 
cittadini su ciò che si stava realizzando. 

a pagina 4

“Vi svelo 
la mia amicizia

con Mike”
Non tutti sanno 

che il nostro vul-
canico direttore edito-
riale, Quinto Vecchio-
ni, ha lavorato con 
Mike Buongiorno. Per 
lui ha diretto riviste e 
si è occupato di spet-
tacoli. Riviviamo quei 
formidabili anni nel 
racconto di Quinto.

alle pagine 8-9
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sono Milano, Rozzano e 
Cologno Monzese, con 
Sesto San Giovanni 
al sesto posto. Chiedo-
no molto meno e sono in 
coda alla classifica Lisca-
te, Codogno e Nerviano.
Cambiando comune, cam-
biano e di molto i valori: 
tra il più alto e il più basso 
spesso la differenza è di 
12 volte quello più basso. 
Coi comuni piccoli più 

I dati della Camera di Commercio e di Assolombarda relativi al Nord Milano e a Sesto

2012: crescono le imprese, ma pesano tanto le tasse
A sorpresa più aziende che nel 2011. Imu e tassa rifiuti molto cari rispetto ad altre zone

(+7), alberghi e ristoran-
ti 1.198 (+27), trasporti 
e magazzinaggio 1.249 
(+3), attività finanziarie 
e assicurative 434 (+7), 
agricoltura solo 118 (-3), 
attività immobiliari 1.198 
(-9), servizi informazio-
ne e comunicazione 661 
(-13), attività professiona-
li scientifiche e tecniche 
897 (+31), noleggio agen-
zie viaggio supporto alle 
aziende 1.118 (+51), altri 
servizi 1.077 (+15). 
Vediamo ora Comune 
per Comune la situazio-
ne: Bresso conta 1.670 
imprese attive, Cinisello 
Balsamo 4.600 , Cormano 
1.337, Cologno Monzese 
3.254, Cusano Milanino 
1.377, Paderno Dugnano  
3.099, infine Sesto San 
Giovanni 5.294.
E ora veniamo alle dolenti 
note. Imu, tariffa rifiuti, 
addizionale Irpef, oneri 
di urbanizzazione di 55 
Comuni (capoluoghi com-
presi) delle province di 
Milano, Monza e Brianza 
e Lodi, con popolazione di 
almeno 10mila abitanti, 
sono stati passati al setac-
cio da Assolombarda. Ne 
è venuto fuori un quadro 

In tempi di crisi, arriva-
no sorprese negative 
ma inaspettatamente 

anche positive. Attraver-
so i dati della Camera di 
Commercio, Infocamere, 
infatti, scopriamo che nel 
2012 c’è stato un lievissi-
mo incremento di impre-
se attive nel Nord Milano 
(+61). Ma le tasse che pa-
gano le ditte della nostra 
zona sono tra le più alte 
non solo della provincia 
di Milano, ma anche di 
quelle di Lodi e Monza. 
Cominciamo dal numero 
di aziende. A fine 2012 
abbiamo nel Nord Mila-
no ben 20.631 imprese 
attive. Nel 2011 erano 
20.570 , quindi +61 im-
prese. Percentualmente, 
il 26,4% delle ditte è nel 
settore del commercio, il 
20,5% nelle costruzioni, il 
12% nella manifattura, il 
6,1% nei trasporti, il 5,8% 
nelle attività immobiliari, 
alberghi e ristoranti. 
In particolare abbiamo 
2.484 imprese nella ma-
nifattura (-28), 4.232 
nelle costruzioni (-14), 
5.450 nel commercio 

con comuni che tartassa-
no le aziende ed altri mol-
to più favorevoli. 
Escluso il caso degli oneri 
di urbanizzazione per la 
costruzione di nuovi ca-
pannoni, più basso rispet-
to ad altri comuni, Sesto 
San Giovanni è tra le città 
più care per le aziende a 
livello di tasse. 
Ai primi tre posti, consi-
derando tutte le voci, ci 

di Vittorio Rossin

Ex Carmine e bonifiche delle cave,
i passaggi difficili per la giunta

Due passaggi difficili 
per la giunta comu-

nale di Sesto San Giovan-
ni, relativi a due situazioni 
molto delicate: il recupero 
dell’area ex Carmine, fini-
to nel mirino della magi-
stratura per il ‘Sistema 
Sesto’ e le bonifiche del-
le cave Melzi e Falck, su 
cui c’è ora un’inchiesta 
del Tribunale di Monza 
a seguito dell’esposto del 
Comitato Salviamo il pa-
esaggio, di cui avevamo 
dato notizia nello scorso 
numero.
I due nodi sono venuti al 
pettine, ma la giunta non 
è rimasta con le mani in 
mano. 
Per quanto riguarda l’ex 
Carmine, essendo le pa-
lazzine già realizzate e 
parzialmente vendute, la 
giunta ha deciso di non 
procedere per bloccare 
ulteriormente i lavori e 
il cantiere, tutelando le 
famiglie che hanno ac-
quistato gli appartamen-
ti, nonostante l’assessore 
all’Urbanistica, Edoardo 
marini, abbia ammesso le 
anomalie e le irregolarità 
delle procedure della pra-
tica edilizia.
La decisione della giun-
ta è stata avallata anche 
dal consiglio comunale: 
la maggioranza di cen-

trosinistra ha votato per 
la mancanza di interes-
se pubblico al blocco 
dell’area. Una scelta che 
ha scatenato una marea 
di polemiche col voto 
contrario dell’opposizio-
ne, dal Pdl alla lista civica 
Sesto nel Cuore al Movi-
mento 5 Stelle.
Seppur con motivazioni 
e posizioni parzialmente 
diverse, i consiglieri dei 
partiti di minoranza han-
no criticato il voto favore-
vole che di fatto “avalla” le 
irregolarità, suggerendo 
soluzioni diverse per ri-
solvere la situazione.
Altro caso la bonifica del-
le ex Cave Melzi e Falck. 
Poco prima dell’incontro 
tra amministrazione co-
munale e proprietari della 
cava Melzi, è arrivata la 
notizia che la magistratura 

di Monza ha aperto un’in-
chiesta sulle sue aree, a 
seguito dell’esposto pre-
sentato dal Comitato ‘Sal-
viamo il paesaggio’. L’in-
contro è avvenuto qualche 
giorno fa. 
E’ stato svolto un esame 
preliminare delle proble-
matiche della bonifica e 
del ripristino ambientale 
relative all’attività produt-
tiva svolta in quella sede. 
L’amministrazione comu-
nale ha, inoltre, informa-
to i proprietari della Cava 
Melzi degli orientamenti 
in tema di zonizzazione 
acustica che verranno a 
breve proposti all’esame 
del Consiglio Comunale.
Entrambe le parti hanno 
concordato di rivedersi 
successivamente, insieme 
al Parco della Media Valle 
del Lambro.

L’area ex Falck: la bonifica delle cave è al centro di un’inchiesta

vicini alle esigenze delle 
aziende, quelli grandi de-
cisamente contro. E quelli 
medi hanno risultati al-
talenanti. Accanto a Co-
logno Monzese che salas-
sa le industrie, Paderno 
Dugnano, stessi abitanti 
(47mila), invece è molto 
più amichevole.
Milano, Baranzate e Co-
logno Monzese sono i Co-
muni che chiedono di più, 
in termini di oneri, per la 
costruzione di un capan-
none nuovo. In coda ci 
sono Casalpusterlengo, 
Magenta e Codogno. Se-
sto San Giovanni è al ven-
tottesimo posto, dunque 
decisamente conveniente 
per chi costruisce. Per 
quanto riguarda gli uffici 
nuovi, invece, primeg-
giano Milano, Rozzano 
e Pieve Emanuele. Sesto 
San Giovanni è all’ottavo 
posto, abbastanza cara. In 
fondo ci sono Nerviano, 
Codogno e Casalpuster-
lengo.
Per quanto riguarda i ca-
pannoni industriali, la più 
cara è Limbiate, seguita 
da San Donato Milanese 
e Senago. Meno di 5mila 
euro li chiedono Nerviano, 

Tribiano e Liscate. Sesto 
San Giovanni è all’ottavo 
posto. Per gli uffici, Ca-
salpusterlengo, Bresso e 
Rozzano i più cari; Vimer-
cate, Tribiano e Liscate in 
fondo. Sesto San Giovan-
ni è al quarto posto.
L’Imu pesa sulle aziende 
con capannoni a Milano, 
Monza, Sesto San Giovan-
ni. Per gli uffici, Milano, 
Monza e Lodi, le più care, 
Sesto San Giovanni è al se-
sto posto. Non accade così 
se si hanno  stabilimenti a 
Gessate, Cusago e Senago, 
uffici a Liscate, Gessate e 
Casalpusterlengo.
L’Irpef più cara la pagano 
i dipendenti della aziende 
di Bresso, Cesano Boscone 
e Cologno Monzese. Sesto 
San Giovanni è al settimo 
posto. Quella meno cara è 
ad Assago, Liscate, Mila-
no e Settala, anche perché 
qui non si paga nulla.
Per il nuovo, complessiva-
mente, sono più care Mi-
lano, Baranzate e Cologno  
Monzese, con Sesto San 
Giovanni al quindicesimo 
posto. Per le strutture già 
esistenti, il salasso si ha 
a Milano, Bresso e Sesto 
San Giovanni.

Gli esodati hanno perso la pazienza. 
Ed ora si organizzano, attraverso 

associazioni, per fare ricorso al giudice 
del lavoro e ottenere dalla magistratu-
ra ciò che la politica ha tolto loro. 
E’ questo il senso dell’appello lanciato 
a livello nazionale dal Comitato con-
tributori volontari e rivolto a tutti glil 
esodati volontari all’Inps non salva-
guardati dagli effetti della riforma del-
le pensioni. Il Comitato si è reso pro-
motore di ricorsi individuali al giudice 
del lavoro di tutte le province italiane, 
tendente al riconoscimento del diritto 

alla pensione dei cosiddetti “esodati” 
rimasti esclusi dalla salvaguardia dal-
le norme della riforma. Gli interessati 
all’iniziativa e ad ulteriori informa-
zioni possono contattare i seguen-
ti numeri di telefono 0784203888 
– 3389976878 oppure accedendo al 
gruppo Facebook: http://www.facebo-
ok.com/groups/302566823165025/ o 
ancora inviando una mail all’indirizzo 
di posta elettronica contributore@ti-
scali.it. Anche da Sesto si stanno muo-
vendo in questa direzione numerosi 
lavoratori.

Esodati, partono le cause contro l’Inps

Dopo il successo dell’edizione 2012, torna l’evento benefico organizzato dal-
la cooperativa sociale La Grande Casa nella Cascina Baraggia di Sesto 

San Giovanni (via Petrarca 146) il 9 maggio a partire dalle ore 20. 
L’appuntamento, una buonissima e abbondante cena cucinata dai soci della 
cooperativa, prevede che ogni partecipante tiri fuori 45 euro: il ricavato ser-
virà al finanziamento dei progetti della cooperativa per le donne in situazione 
di particolare fragilità.
Ad accompagnare le portate, l’attrice Ida Spalla che leggerà brani tratti dal 
libro “Questo non è amore- Durante la serata presentazione del libro “Questo 
non è amore—venti storie raccontano la violenza domestica sulle donne”, dalle 
autrici del blog del Corriere.it “La 27esima ora”. Il menù della cena: Vellutata 
di ceci con gamberi scottati; Maccheroncini al pesto siciliano; Risotto con le 
punte di asparagi di Cantello; Filetto di maiale alla senape con carotine alla 
Vichy e patate croccanti; Buffet di torte casalinghe, vino e acqua inclusi.
E’ possibile confermare la partecipazione attraverso la e-mail lagrandecasa@
lagrandecasa.it o contattare i seguenti numeri: 02/24124622 (orario d’ufficio) 
o 348/0837126 entro venerdì 3 maggio.

Il 9 maggio alla Grande Casa 
una cena per le donne maltrattate

Uffici a Sesto San Giovanni: le tasse pesano sul bilancio aziendale
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Polo 1.2 Tech&Sound 44 kW/60 CV 3 porte da € 10.900 (IPT escl.). Listino € 11.900 (IPT escl.) meno € 1.000 grazie al contributo delle Concessionarie Volkswagen. Salvo esaurimento scorte. La vettura raffigurata è puramente indicativa. Offerta valida fino al 30/04/2013.

Valori massimi Polo Tech&Sound: consumo di carburante ciclo comb. 5,5 l/100km e 128 g/km CO2. Valori massimi Polo: consumo di carburante ciclo comb. 6,0 l/100km e 139 g/km CO2. 

www.volkswagen.it

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

Scelta tecnica.
Nuova Polo
Tua a 10.900 euro. 
- Sensori di parcheggio posteriori integrati
- Bluetooth
- Sistema di infotainment con touchscreen da 6,1”
- Electric pack

Ti aspettiamo sabato 20 e domenica 21.

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

Tre storie di tre persone generose che hanno lasciato il proprio paese in cerca di fortuna

Donatori, infermieri, badanti: per chi soffre non sono stranieri 
Tanti si dividono tra lavoro e solidarietà: eppure i loro figli non hanno la cittadinanza

in ambito medico a causa 
delle precarie condizioni 
politiche in cui si trova-
no i territori. «Ho deciso 
di emigrare in Italia per 
trovare lavoro e stabilità 
– spiega Diana – ma non 
è stato semplice». Dopo 
un inizio come came-
riera, Diana è riuscita a 
trovare un impiego come 
badante, professione che 
tutt’ora svolge. «Ambivo a 
diventare medico – dice – 
ma prendermi cura degli 
anziani mi dà molte sod-
disfazioni». Attualmente 
Diana assiste un’anziana 
di Sesto San Giovanni. «E’ 
un lavoro molto duro, an-
che psicologicamente, ma 
mi ha insegnato ad essere 
più umana. A medicina 
impari a guardare al cor-
po come una macchina da 
aggiustare quando si rom-
pe. Curando gli anziani e 
relazionandomi con loro, 
invece, ho capito quanto 
sia tragica la fragilità del-
la vita e ad apprezzarla». 
Per questo Diana, nel suo 
tempo libero, ha deciso di 
dedicarsi al volontariato. 
«Nei weekend accompa-
gno i ragazzi disabili a fare 
gite ed escursioni – spiega 
la donna – i gruppi sono 

Che idee abbiamo sugli stranieri a Sesto? Tra loro ci sono volontari e infermieri (nel tondino)

La badante. Il dona-
tore di sangue. L’in-
fermiera. Mestieri 

o attività di volontariato 
che rendono migliori sia 
le persone che li fanno, sia 
chi beneficia di quello che 
loro fanno.
Attività che sono svolte, 
spesso, da stranieri. Al-
cuni dei quali, magari, 
attendono da tempo la 
cittadinanza italiana. I 
cui figli, poi, continuano 
ad essere extracomunita-
ri anche se sono nati sul 
suolo del Belpaese.
Per conoscere un po’ me-
glio questa variegata re-
altà ecco tre storie a lieto 
fine, a Sesto San Giovan-
ni, di tre persone venute 
da lontano. Ma molto vi-
cine a chi sta male.
La badante- Diana Se-
racova è una donna di 37 
anni arrivata dalle fredde 
montagne del Caucaso, 
una terra di confine, in 
cui la cultura russa si me-
scola a quella georgiana e 
armena. Lì Diana ha con-
seguito una laurea in me-
dicina ma non ha fatto in 
tempo a trovare un lavoro 

di Valentina Casiraghi

organizzati dalla parroc-
chia della città alla perife-
ria est di Milano in cui ora 
abito. Non sono cattolica, 
ma mi sembra comunque 
che il volontariato sia un 
ottimo modo per andare 
oltre le differenze». 
Il donatore - «Mi riten-
go un italiano integrato in 
breve tempo». Così Na-
der Abou Hassoun parla 
a proposito della propria 
esperienza. Arrivato dal-
la Siria nel 2003, Nader 
ha fatto diversi lavori pri-
ma di diventare agente 
commerciale. «Prima di 
entrare in Italia – spie-
ga Hassoun – sono pas-

sato dalla Svizzera, ma 
poi ho optato per il Bel 
paese perché allora c’era 
lavoro. All’inizio facevo 
il manovale, poi sono di-
ventato magazziniere e, 
dopo diverse esperienze, 
sono diventato agente 
commerciale». «Ho fin 
da subito frequentato una 
scuola di italiano che mi 
ha aiutato a integrarmi. 
Il resto lo ha fatto la mia 
laurea in ingegneria elet-
trica, conseguita in Siria. 
Mi ha aiutato a trovare 
lavoro nel ramo commer-
ciale, prima nell’informa-
tica, ora nel commercio 
di pannelli solari». E in 

tutto questo grande im-
portanza occupa l’aiuto 
verso il prossimo. «Sono 
diventato donatore di 
sangue con l’Avis di Sesto 
San Giovanni quasi per 
scherzo – afferma Nader 
– da quando ho conosciu-
to la mia attuale moglie 
mi sono avvicinato alla 
cucina italiana e ho preso 
peso. Allora ho iniziato a 
farmi prelevare il sangue 
in modo da fare del bene 
ma anche da tenere sotto 
controllo i valori. Non è 
tutto. Nader, infatti, fa an-
che parte della protezione 
civile di Cavenago, la città 
in cui oggi abita. 

L’infermiera - Nata 38 
anni fa a Tirana, Anduena 
Minga (nel tondino) arri-
va in Italia negli anni No-
vanta, quando il suo pae-
se, l’Albania, è devastato 
dalla guerra. «Sono arri-
vata a Milano che avevo 
solo 19 anni – spiega in un 
italiano perfetto – l’idea è 
stata dei miei genitori che 
volevano allontanarmi 
dai problemi politici al-
banesi. Ho lasciato tutto, 
compresa la facoltà di me-
dicina che avevo iniziato 
a frequentare». Gli inizi 
non sono stati facili, ma 
allora le opportunità non 
mancavano. Ha frequen-
tato un corso intensivo 
in infermieristica e uno 
stage di aggiornamento 
all’ospedale di Niguar-
da, dove è rimasta fino al 
1999, approdando poi in 
Multimedica. «Sono stata 
assunta – svela Anduena 
– nell’unità coronarica, 
un ambito stimolante. 
Ora anche noi, purtroppo, 
stiamo subendo le conse-
guenze della crisi. Nono-
stante ciò mi piace vivere 
in Italia, mi sento una pri-
vilegiata qui, ma rimane 
il legame con la mia terra 
d’origine”.
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Da Sesto San Gio-
vanni all’Italia per 
far crescere la con-

sapevolezza nei genitori 
che un buon riposo per 
il bimbo, ma soprattutto 
una nanna sicura è possi-
bile. 
E poi un riconoscimento 
per una vita spesa al ser-
vizio degli altri. Devono 
aver pensato tutti questo 
quando, un mese e mezzo 
fa, Marco Guernelli è sta-
to nominato dalla Croce 
Rossa Italiana Referente 
Nazionale per il Sonno 
Sicuro.
Volontario in Cri dal 1988, 
per lui aiutare il prossimo 
è sempre stata la più gran-
de passione: passione, e 
non lavoro perché, come 
tutti i volontari del pron-
to soccorso, addestrati 
a correre ad ogni ora del 
giorno e della notte per 
prestare aiuto a chi lo ri-
chiede, non percepisce 
alcun tipo di compenso.  
I rami in cui Marco Guer-
nelli si è specializzato nel 
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Due volontari della nostra città lavorano a progetti che coinvolgono tutto il Belpaese

Da Sesto all’Italia, la Croce Rossa per il sonno sicuro dei bimbi
Il sogno: trovare uno sponsor che regali alle neomamme i body con le regole per la nanna tranquilla

Un recente incontro della Cri a Sesto San Giovanni sul sonno sicuro e la disostruzione pediatrica

Ricordo di un sestese “eroe normale”
Ricorre il 7 aprile 2013 

il centenario della 
nascita di Camillo Goma-
rasca. Camillo il 30 aprile 
2010, dopo una lunga vita 
non certo priva di insi-
die, difficoltà, ma anche 
ricca di soddisfazioni, ha 
lasciato una significativa 
eredità. Uomo schivo ma 
anche molto di compa-
gnia, Camillo ha sempre 
saputo leggere i passaggi 
esistenziali con equilibrio, 
serenità e forza morale. 
Una vita semplice, lontana 
da qualsiasi eccesso, irta 
di difficoltà affrontate con 
compostezza. 
Per vivere 97 anni bisogna 
avere una grande forza 
fisica ma soprattutto in-
teriore. E lui le ha avute 
entrambe. Gli 85 gradini 
di casa saliti e scesi fino a 
20 giorni prima dell’addio 
hanno contribuito ad alle-
nare corpo e mente.
48 anni di lavoro in Falck 
non l’hanno logorato per-
ché ha sempre svolto il 
suo lavoro con passione 
e senza mai lamentarsi. 
Lottando quando doveva 
rivendicare i suoi diritti 
e quelli dei suoi colleghi, 
senza mai tirarsi indietro 
quando richiesto. Certo 37 
anni da pensionato l’hanno 
esposto, a torto, agli sfottò 
dei suoi amici sul rispar-
mio di energie negli anni 
in bulloneria e acciaieria. 
Due le sue grandi passioni 
oltre l’ambito familiare: 
il Circolo San Clemente e 

la Cassa Rurale e Artigia-
na, ora Banca di Credito 
Cooperativo. Al Circolo 
ha passato lunghi anni da 
cantiniere contribuendo 
a selezionare e imbotti-
gliando vini popolari ma 
di qualità, fino alla co-ste-
sura della ricetta dell’ape-
ritivo San Clemente, tanto 
apprezzato nel passato. 
Il suo ruolo nella BCC è 
sempre stato defilato, pur 
avendo partecipato a tutte 
le fasi che hanno portato 
alla sua costituzione, per 
il semplice fatto che lui 
era un ‘operaio’ e non un 
‘artigiano’, tra l’altro privo 
di conto corrente, a quei 
tempi un lusso per pochi. 
La Banca ha ricordato il 
suo impegno regalandogli 
un’onorificenza durante il 
pranzo sociale del 2003 al 
compimento del suo 90° 
compleanno: un ricono-
scimento che lo ha coperto 
di orgoglio, ben celato, in 
questi ultimi anni.
Alla morte della mamma, 
a 12 anni, dovette abban-
donare la scuola per aiuta-
re a sostenere la numerosa 
famiglia. Ma la sua mente 

lucida e matematica lo ha 
portato a ‘far di conto’ in 
varie situazioni, anche nel 
contribuire, per esempio, 
nei calcoli di ripartizione 
del suo condominio.
Polenta, lasagne e mine-
strone i suoi piatti di riferi-
mento. Ma alla domanda: 
minestrone o linguine allo 
scoglio, la risposta è stata 
perentoria: “làssel lì el mi-
nestrun!”. Le sue parolac-
ce preferite: santa pulenta, 
orca fiò, fam no incasà, va 
a ciapà i ratt. Significativa 
la risposta alla richiesta 
‘nonno ho fame’: “casomai 
sarà appetito!”. Persona di 
poche parole pronunciate 
senza mai alzare la voce, 
ma con lucida concretez-
za, ha con generosità aiu-
tato molti, nei limiti delle 
sue capacità. La domeni-
ca partecipava alla Santa 
Messa delle 11.30, seduto 
vicino all’altare di San Cle-
mente. A noi rimangono i 
suoi racconti di quasi un 
secolo di storia vissuta e 
la sua coerenza nel per-
seguire con fermezza ma 
con gentilezza i diritti di 
molti senza mai scordare i 
propri doveri.  Potrà sem-
brare un contrasto vivere 
con gioia il centenario di 
Camillo, ma la ricchezza 
che ci ha trasferito e la sua 
serenità ci accompagna-
no rafforzando tutti noi 
nell’affrontare gli ostacoli 
ma anche sapendo coglie-
re dalle cose semplici le 
soddisfazioni della vita.

to il 3 giugno allo Spazio 
Arte. Nel frattempo il 23 
aprile ed il 9 maggio ap-
puntamento a Milano, 
il 23 maggio a Cernusco 
sul Naviglio. L’obiettivo 
di tali incontri è quello di 
sensibilizzare i genitori 
ad adottare alcuni accor-
gimenti che favoriscano 
il sonno del bambino, le 
famose dieci regole del 
sonno sicuro, tra le qua-

li spunta un “sempre a 
pancia in su”: la posizione 
supina durante il sonno 
favorisce la respirazione 
e permette che il risveglio 
del bambino avvenga con 
meno difficoltà. 
A tal fine, il comitato re-
gionale CRI della Lom-
bardia vuole promuove-
re una bella iniziativa, il 
“Progetto Body”, che con-
siste nel regalare a tutte le 

neomamme un body con 
la scritta “sempre a pancia 
in su”, ma ha bisogno di 
uno sponsor che si prenda 
carico della parte econo-
mica e finanzi la produ-
zione delle tutine. Per ora, 
racconta Guernelli, sono 
riusciti a trovare una ditta 
che ha prodotto il primo 
stock di 500 pezzi, ma il 
numero delle neomamme 
che ogni anno esce dagli 

corso di 25 anni di attività 
sono soprattutto due: for-
mazione e Protezione Ci-
vile. Per quanto riguarda 
la formazione, tiene molti 
corsi per i volontari e per 
la popolazione, tra i quali 
vanno menzionati quelli 
di istruttore del  118 e di 
manovre di disostruzione 
pediatrica. Con la Pro-
tezione Civile ha aderito 
a diversi progetti, anche 
all’estero: in Italia è sta-
to in Piemonte, Abruzzo 
mentre oltre confine si è 
spinto in Albania, solo per 
citare alcuni dei suoi viag-
gi solidali.
In qualità di Referente 
Nazionale per il Sonno 
Sicuro, sta tenendo delle 
lezioni interattive di “Ma-
novre di disostruzione 
pediatrica e sonno sicuro” 
nella provincia milanese, 
assieme ad altri istruttori. 
Una serie di incontri 
aperti al pubblico e gratu-
iti che stanno riscuotendo 
un incredibile successo: il 
25 marzo ha preso parte 
ad una di esse nella città 
di Sesto San Giovanni, 
evento che verrà replica-

di Ilaria De Luca ospedali lombardi è a cin-
que cifre. 
Sabrina Biffi, Referente 
Regionale del protocol-
lo atto a mantenere nel 
bambino le funzioni vitali 
di base in età pediatrica, 
al cui interno sono com-
prese le manovre di diso-
struzione, spiega che “noi 
stiamo cercando un unico 
sponsor che sostenga l’in-
tero progetto a livello re-
gionale, perchè produrre 
i body una volta sola in 
grande quantità sarebbe 
sicuramente meno costo-
so che farlo più volte, per 
ogni singolo comitato che 
ne faccia richiesta. I body 
verrebbero messi in cari-
co solo a livello regiona-
le e distribuiti di volta in 
volta ai comitati locali che 
ne faranno richiesta”. 
Tra i comitati locali che 
vogliono aderire a tale 
iniziativa, è già presente 
la Cri di Sesto San Gio-
vanni. Manca solo una 
mano generosa che aiuti 
i neo genitori a sentirsi 
più sicuri. E a regalare ai 
propri bimbi, una nanna 
senza pericoli.

Ospedale, dalla festa del Perdono 
notizie positive sulla struttura

Alla funzione, celebrata 
dal vicario episcopale 

di zona monsignor Piero 
Cresseri, coadiuvato da al-
tri otto sacerdoti tra cui il 
prevosto della città, don 
Giovanni Brigatti, erano 
presenti il direttore gene-
rale Alessandro Visconti, 
Il direttore sanitario azien-
dale, Fulvio Odinolfi, il di-
rettore sanitario 
dell’ospedale di 
Sesto Valentino 
Lembo, i medi-
ci, gli infermie-
ri, i tecnici e gli 
amministrativi 
dell’ospedale, il 
sindaco della cit-
tà, Monica Chit-
tò, il vicesndaco 
Claudio Zucchi,  il capitano 
dei carabinieri Salvatore 
Pignatelli, il sostituto com-
missario della Polizia di 
Stato Giuseppe Russo, il co-
mandante della polizia lo-
cale Pietro Curcio, i rappre-
sentanti delle associazioni 
di volontariato (Avo, Avis, 
il Sorriso nel Cuore, Croce 
Rossa, Aipa, Tondonaso-
rosso, Caritas, …), impren-
ditori e tanti altri cittadini. 
Ancora una volta, come 6 
secoli fa, il significato non 
è venuto meno. All’invito 
rivolto ai sanitari dell’ospe-
dale, da monsignor Cresse-
ri, di svolgere con umanità 
e professionalità la loro 

missione, si è 
unito il diret-
tore generale 
Visconti che 
ha illustra-
to la criticità 

della situazione economica 
sanitaria che affligge la Re-
gione Lombardia e tutta la 
nazione. Tuttavia pur nella 
ristrettezza di risorse, già 
alcuni tra gli interventi pre-
visti sull’ospedale di Sesto 
sono stati portati a termi-
ne, come il nuovo reparto 
di ostetricia e ginecologia, 
la neonatologia e la terapia 
intensiva che manca solo 
degli arredi. Saranno suc-
cessivamente completati i 
reparti di chirurgia e medi-
cina. 
Sono previsti, inoltre, ul-
teriori finanziamenti re-
gionali (2 milioni 700 mila 
euro) per la ristrutturazione 

di altri settori dell’ospedale 
come la pediatria, il servizio 
di endoscopia digestiva e 
l’ammodernamento di alcu-
ne aree dell’attuale medici-
na e chirurgia. Un ulteriore 
finanziamento regionale, di 
1 milione di euro circa, sarà 
investito per ristrutturare 
le sale parto con camera 
operatoria dedicata.  Do-
vrà essere prossimamente 
realizzato anche il nuovo 
centro trasfusionale con 
un’area più ampia e confor-
tevole per i donatori di san-
gue. Con risorse aziendali 
proprie sono stati riqualifi-
cati alcuni spazi del pronto 
soccorso e della radiologia. 
È stato attivato inoltre un 
ambulatorio per pazien-
ti stomizzati. La Festa del 
Perdono sarà celebrata tra 
2 anni perché ricorre negli 
anni dispari.

Sopra, Alessandro Visconti, direttore generale 
dell’Icp Milano. A fianco, sindaco e vicesindaco

Continua da pagina 1
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Il presidente, i soci, 
i consiglieri 

di Asd Football Sesto 2012 vogliono ringraziare i magnifici calciatori 
delle formazioni 
Giovanissimi 99 

e Giovanissimi 98, i mister, gli assistenti, i 
preparatori 

per la splendida vittoria e il secondo posto nei tornei internazionali giovanili di Praga.
Grazie ragazzi!

2°

Grazie ragazzi!Grazie ragazzi!
1°

Pagina offerta da:

Abelli Davide, Ambrosi Alessandro, Barrientos Sebastian, 
Bernardi Jacopo, Botrugno Ivan, Calegari Christian, Cassago 
Simone, Cestari Roberto, Cionchi Alessandro, Contiero Riccardo, 
Corapi Matteo, Di Monte Luca, Frau Filippo, Ghilardi Cristiano, 
Ghin Mattia, Memona Manuel, Ondario Pierangelo, Pirovano 
Fabio, Roma Alessio, Santoro Enzo, Tiberti Dario.
Mister: Capurso Michele, Quadri Valerio

Abd El Nabi Mohamed, Angelicchio Pasquale, Cappelli Kevin, 
Cekaj Erik, Cravarezza Matteo, Cristiano Davide, Cuozzo 
Andrea, Damiata Thomas, De Lorenzo Daniele, Delmiglio 
Christian, Ferrari Lorenzo, Fossati Andrea, Hernandez Oscar, 
Novelli Federico, Pedicillo Simone, Russo Marco, Spavone 
Nicholas, Stucchi Daniel, Vaghi Paolo. 
Mister: Bianchi Giancarlo, De Vita Jury

Tratto dalla Gazzetta dello Sport
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La toccante storia di una madre a rischio è diventata un libro pubblicato da un editore

“Il mio uomo non voleva quel bambino. Ma io...”
La vicenda personale di Raffaella Lamastra: “L’ho scritta per tutti i piccoli senza padre”

Raffaella ha scritto un libro. 
Lo ha scritto più di undici 
anni fa ormai, mentre una 

nuova Vita cresceva dentro di lei, 
nutrendosi incosapovolmente 
delle sue paure, del suo dolore, 
ma ancora più della sua forza e 
del suo coraggio straordinari. Un 
diario intimo, un dialogo avulso 
dal tempo fra lei e il bambino che 
diventava più grande, mese dopo 
mese, dentro di lei. 
Avulso dal tempo perchè Raffael-
la lo ha scritto tanti anni fa, noi 
curiosi lettori, avidi di dolori non 
nostri, possiamo sfogliarlo dal feb-
braio del 2011, quando è uscito col 
titolo Non voglio un figlio da te 
con l’editore Albatros, e il piccolo 
A., la creatura cui sono indirizzate 
queste pagine, lo leggerà quando 
sarà ormai un uomo, “perchè un 
giorno tu possa sapere e compren-
dere il gesto di tuo padre, il gesto 
di tua madre” scrive in apertura di 
volume Raffaella Lamastra, l’au-
trice.
«Stavo insieme al mio compagno 
da quasi tre anni. Avevamo prova-
to più volte ad avere un bambino, 
senza mai riuscirci. Io avevo 37 
anni, ci abbiamo rinunciato. Ave-
vamo entrambi già un figlio da 
una precedente relazione, e poi 
ci amavamo, ed eravamo d’accor-
do sul fatto di bastare a noi stessi. 

Poi, senza che ne avessi la benché 
minima intenzione, rimasi incinta. 
Ero felice, avevo un compagno che 
mi amava e un bambino in grem-
bo. Per me era un dono di Dio, e 
naturalmente non vedevo l’ora che 
venisse alla luce. 
M. però (il compagno, ndr) non 
era dello stesso avviso». Raffael-
la inizia così a raccontare quello 
stralcio di vita che le ha fatto tanto 
male e che, come forse nessun al-
tro, l’ha resa la persona forte che 
è adesso. 
Mentre parla, riportando alla 
mente questi affilati ricordi, nei 
suoi occhi si vedono scorrere la 
paura, la gioia, lo smarrimento, 
l’orgoglio. E io non posso far altro 
che scrivere, nere parole su bianco 
foglio, impotente, inorridita a trat-
ti, ammirata, mentre il racconto di 
questa donna satura l’aria.
«Mi disse che dovevo abortire. Non 
voglio un figlio da te, mi disse. In 
poco tempo era cambiato, non era 
più l’uomo che conoscevo. Ma al-
lora non riuscivo a capirlo, crede-
vo ancora che fosse amore quello 
che io provavo per lui, e quello che 
lui provava per me. 
Tuttavia erano diversi: io lo amavo 
incondizionatamente, lui amava 
solo me, odiando il bambino, suo 
figlio, che cresceva nel mio grem-
bo. Avevo paura di perdere M., 
di vederlo sparire dalla mia vita, 
come del resto aveva minacciato 

di fare nel caso avessi tenuto il 
bambino. Ero confusa, spaventata 
all’idea di dover crescere un bam-
bino da sola. 
La mia àncora di salvezza fu l’altro 
mio figlio, che allora aveva dodi-
ci anni, e che con la semplicità di 
cui, soli, sono capaci i bambini, mi 
disse “Non si ammazzano i bambi-
ni, non si fanno i bambini e poi si 
scappa, non c’importa di lui mam-
ma, non ti preoccupare, questo 
bambino lo teniamo noi!”. 
La sua forza gettò un po’ di luce 
sulle mie paure, rendendole meno 
forti del piccolo cuore che già sen-
tivo battere in fondo, da qualche 
parte dentro al mio corpo».
M. però continua a non accettare il 
figlio di cui Raffaella è incinta, ed 
è spaventato, terrorizzato, perchè 
si rende conto del fatto che man-
cano solo due settimane allo sca-
dere dei tre mesi, termine ultimo 
entro il quale è possibile compiere 
un aborto, estirpare dall’utero di 
Raffaella il feto che non vuole che 
entri a far parte della sua vita.
Lascio a voi il piacere, il dolore, lo 
smarrimento e l’ammirazione del-
la lettura. E, come recita la dedica 
a inizio libro, il far vivere il pensie-
ro di tutti i bambini che, come A., 
oggi non hanno l’amore del loro 
papà, e il far vivere, e basta, tut-
ti i bambini che non hanno e mai 
avranno la fortuna di respirare 
l’aria di questo mondo.

di Giulia Virzì

Sesto nel cuore: 
incontri per la città

Non solo una lista 
civica di Gianpaolo 

Caponi. Sesto nel Cuore 
è anche un’associazione 
culturale con tante ini-
ziative in cantiere. 
“Abbiamo in mente una 
serie di incontri pub-
blici per parlare di vari 
problemi che stanno a 
cuore a tutti: la sicurez-
za, da un lato, ed i tra-
sporti pubblici dall’al-
tro” spiega Maurizio 
Torresani, presidente 
del sodalizio. Incontri 
che possono contare già 
sull’eccellente risultato, 
in termini di partecipa-
zione della cittadinan-
za, dell’evento realizza-
to il 17 marzo scorso al 
Grand Hotel Barone di 
Sassj, per festeggiare le 
donne sestesi e che ha 
saputo sapientemente 
coniugare un tema im-
pegnato, quale, appun-
to, quello trattato dal 
convegno, con uno più 
brillante: una sfilata di 
moda, il tutto con un 
grande coinvolgimento 
dei negozianti sestesi. 
Nicoleta Moise, gineco-
loga nel presidio ospe-
daliero di Sesto San 
Giovanni, Paola Man-
frin, biologa nutrizioni-

sta all’ospedale Sacco di 
Milano, l’ostetrica Ka-
tiuscia Lalla e Barbara 
Bulla, psicoterapeuta, 
coordinate brillante-
mente da Angela Tit-
taferrante, consigliere 
comunale della Lista 
Civica Sesto nel Cuore, 
sono intervenute sul 
tema “Autostima qua-
le valore fondamentale 
delle donne”. 
A seguire si sono im-
provvisate modelle in-
segnanti, neomamme, 
imprenditrici che hanno 
presentato, sulle note di 
Rossella dei Pinknoise 
Kollective, le collezioni 
di alcuni tra i più presti-
giosi negozi di Sesto. 
La sfilata di moda “Mo-

della per un giorno, 
Donna per sempre”, 
presentata con maestria 
dall’avvocato Barbara 
Barteselli, rappresen-
tante della lista civica 
Sesto nel Cuore nel Co-
mitato comunale delle 
pari opportunità, è stata 
caratterizzata dalla di-
sinvoltura e dalla con-
tagiosa voglia di diver-
tirsi delle “modelle”, che 
sono state coordinate 
nel backstage da Ghi-
slaine Ravelli e Federica 
Cesarotti. Calorosa la 
reazione delle più di 300 
persone presenti in sala, 
di cui molte in piedi, che 
non ha fatto mancare gli 
applausi. Sesto ha biso-
gno anche di questo.

L’Associazione 
di SESTO

Il 5 maggio si celebra anche a Sesto 
la Pasqua degli Ortodossi

La Pasqua Ortodossa nel Nord Mi-
lano ed anche a Sesto San Giovan-

ni si celebrerà il 5 maggio, in quanto 
gli ortodossi seguono il calendario 
giuliano e non quello gregoriano in-
trodotto nel 1582, fino ad allora le 
date delle festività cristiane erano 
sempre coincise. 
In particolare nel Nord Milano abbia-
mo due parrocchie: quella Romena 
Ortodossa e quella Copta egiziana. 
Quella Rumena è denominata Bise-
rica Ortodoxa Toti Sfintii (dedicata a 
Tutti i Santi) Milano Nord – Monza, 
si trova in via Davide Guarenti, 13 a 
Monza, il sacerdote è il reverendo 
(Preot Paroh) Pompiliu Nacu. 
Anche quest’anno la Santa Pasqua 
ortodossa chiamerà a raccolta i cir-
ca 6mila residenti nel Nord Milano 
tra rumeni, moldavi, ucraini, bulgari 
e serbi che celebreranno insieme il 
momento più importante dell’anno. 
L’evento (Sfintele Pasti),  è preceduto 
dal grande digiuno della Quaresima, 
40 giorni senza carne, latticini e uova, 
in ricordo del digiuno di Gesù nel de-
serto attraverso il quale il fedele paga 
«la decima dell’Anno» con la peniten-
za. Nel parco della Chiesa la liturgia 
inizierà alle 22 con la Veglia pasquale 
e durerà circa 5 ore seguita dalla let-
tura degli Atti degli Apostoli. Poi nel 
profumo dell’incenso inizierà il rito 
della mezzanotte: l’icona di stoffa con 
la deposizione di Gesù viene portata 
sull’altare. Tutti i fedeli hanno accen-
dono le candele e inizia la processione 
con l’icona della resurrezione e con la 
croce. Dopo la funzione dell’aurora e i 

canti dell’inno della Pasqua viene ce-
lebrata la Santa Messa (Divina Litur-
gia) secondo i canoni di San Giovanni 
Crisostomo. Dopo i riti religiosi, i fe-
deli consumeranno le uova colorate. 
Certamente un rito suggestivo e di 
profondo significato teologico, ma 
anche un punto di incontro per co-
noscenti, parenti e amici che per una 
giornata avranno la possibilità di sen-
tirsi a casa. 
La Chiesa Copta Ortodossa si trova 
nella via per Bresso, 4 - Cinisello Bal-
samo (chiesa della Santa Vergine Ma-
ria e di sant’Antonio Abate) e a Sesto 
San Giovanni in via F.lli Picardi 87, i 
sacerdoti sono il rev. padre Raffaele 
e padre Arsenio. La liturgia Pasquale 
inizierà sabato alle ore 19 e terminerà 
verso le ore 22. La Chiesa è inizial-
mente al buio, le luci verranno accese 
alla proclamazione del Cristo risorto, 
Χριστός ἀνέστη! “Cristòs Anèsti”, cui 
i fedeli risponderanno: “E’ veramente 
risorto!”. Naturalmente tutti coloro 
che lo desiderano potranno assistere 
a queste liturgie di uno straordinario 
sapore antico e orientale.

Vittorio Rossin

Il gruppo delle donne che ha sfilato con Sesto nel Cuore



IL CORRIERE di SESTO
19 aprile 2013 7Attualità /  Volontariato



IL CORRIERE di SESTO
19 aprile 2013

impresari alle agenzie, ai te-
atri, alle case discografiche. 
Oltre ad articoli, servizi, no-
tizie su personaggi e spetta-
coli radiofonici, televisivi, 
teatrali, c’era una seguitis-
sima bacheca in cui le agen-

zie segnalavano i nomi degli 
artisti da esse amministrati 
per la partecipazione a con-
certi, tournée, serate, e così 
via. Non mancava, inoltre, 
una sezione riservata agli 
italiani d’America che sta-
vano sempre nel cuore di 
Mike».
Special andrà avanti con 
le pubblicazioni fin verso 
la metà degli anni ottan-
ta, ma Vecchioni lascerà la 
direzione nel 1982 causa i 
molteplici impegni profes-
sionali che gli impediscono 
di dedicare alla rivista tutto 
il tempo che meriterebbe. 
Tra questi, nella prece-
dente puntata si è già dato 
ampio spazio sia al tenta-
tivo (andato a vuoto) della 
Jet comunicazione, società 
messa in piedi da Catullè e 
De Veras insieme al gior-
nalista Lorenzo Jorio e con 
il placet di Bongiorno, di 
assumere l’organizzazione 
delle edizioni 1984 e 1985 
del Festival di Sanremo, 
sia allo show mandato in 
scena nel 1984 al Madison 
square garden di New York. 
E poi ci sono, ad assorbire 
tante energie, la rassegna 
musicale di Boario terme, il 
Premio Torretta, Il Corrie-
re di Sesto di cui si parlerà 
tra poco.

spettacolo: una trentina 
di pagine patinate, molte 
foto e inserzioni pubblicita-
rie, prima copertina dedica-
ta alla showgirl Heather Pa-
risi. La stampa è affidata a 
un’illustre azienda sestese, 
la Arti Gra-
fiche Beve-
resco (oggi 
con sede 
nella vici-
na Cologno 
Monzese), 
il direttore 
responsabi-
le è Quinto 
Vecchioni, 
che dal 1977 
è iscritto 
al l ’Ordine 
dei giornali-
sti. La pub-
blicazione 
viene ini-
z i a l m e n t e 
distribuita 
per abbo-
n a m e n t o , 
ma si conta 
di diffonderla anche nelle 
edicole dopo il periodo di 
rodaggio.
«Era una pubblicazione», 
puntualizza il suo ex diret-
tore, «di cui si sentiva la 
mancanza nel mondo dello 

spettacolo. Volevamo che 
le sue pagine diventassero 
un indispensabile punto 
di riferimento per tutti gli 
operatori del settore, dagli 
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Mike e io: collaboratore 
e amico del grande presentatore...

Quinto Vecchioni 
 racconta...

Il 29 giugno 1975 è un 
giorno speciale per 
Darfo Boario, cittadi-

na termale in provincia di 
Brescia. La sera di quella 
domenica d’estate si cele-
bra, nel teatro all’aperto del 
Parco delle Terme, la finale 
del primo Concorso nazio-
nale per cantanti dilettanti 
di musica leggera. Quindici 
i giovani concorrenti in liz-
za, usciti da selezioni che si 
sono tenute tra il Brescia-
no, la Bergamasca, Milano, 
Torino e, chissà come (ma 
lo si scoprirà tra poco), 
anche Sesto San Giovanni. 
Sono accompagnati dall’or-
chestra del maestro Pier 
Emilio Bassi. In palio per 
il vincitore il Trofeo Terme 
di Boario, per il secondo e il 
terzo classificato rispettiva-
mente il Trofeo Pellicceria 
Annabella di Pavia e il Tro-
feo Roy, oltre alla speranza 
di riuscire a sfondare nel 
mondo della canzone.
A organizzare la manife-
stazione, promossa dalla 
direzione delle Terme e 
patrocinata dal settimanale 
Sorrisi e canzoni tv, è Fran-
co Catullè general manager 
della United artist, l’agenzia 
fondata nel 1970 insieme a 
Mike Bongiorno per la pro-
duzione di spettacoli “live” 
e programmi tv e per la 
gestione di artisti nazionali 
e internazionali, di cui si è 
fatto cenno nella preceden-
te puntata. A presentare la 
serata conclusiva, manco 
a dirlo, è nientemeno che 
il grande Mike in persona. 
Ma chi c’è d’altri, dietro le 
quinte, a sovrintendere alla 
fase di selezione e a tutta 
la parte artistica della fina-
lissima? Eh sì, proprio lui, 
Ardo De Veras-Quinto Vec-
chioni, che nel frattempo 
ha messo radici nella nostra 
città, dimora in via Torino, 
ufficio in zona Rondò.
Un lungo e apprezzato so-
dalizio
«Conoscevo di vista Mike 
Bongiorno da parecchi 
anni», racconta Vecchioni, 
«perché frequentavamo più 
o meno lo stesso giro di per-
sonaggi dello spettacolo e 
gli stessi ambienti artistico-
musicali. Conoscevo invece 
bene il suo agente e braccio 
destro Catullè, anche perché 
allora risiedeva e lavorava 
a Sesto. E fu lui, che era al 
corrente del mio lavoro di 
talent scout e produttore 
discografico, a introdurmi 
alla corte di re Mike. Fu così 
che divenni direttore artisti-
co della International artist, 
dando avvio a una lunga e 
proficua collaborazione e a 
un’ancora più lunga amici-
zia con il grande conduttore 
radiotelevisivo, proseguita 
fino alla sua scomparsa nel 

di Maurizio Bianchi

2009».
Lavorare con Mike è stimo-
lante, ma anche impegnati-
vo. «Era uno stakanovista», 

ricorda Vecchioni, «un 
perfezionista meticoloso 
fin nei minimi dettagli. In-
somma, un professionista 
esemplare. Persino le sue 
proverbiali gaffe finivano 
per diventare un modo mi-
rato di fare spettacolo. Era 
rigoroso con sé e lo stesso 
rigore voleva dai suoi colla-
boratori. Se questi si dimo-
stravano all’altezza, allora 
si affidava alla loro compe-
tenza: per esempio, quando 
eravamo al Festival di San-
remo chiedeva sempre cosa 
ne pensavo dei cantanti e 
delle canzoni in gara».
Torniamo a Boario Terme. 
Il trio Bongiorno-Catullè-
De Veras fa le cose per bene 
e un grosso successo arride 
alla manifestazione, che ha 
come ospite d’onore Il guar-
diano del faro, nome d’arte 
del cantautore e composito-
re Federico Monti Arduini, 
vincitore quell’anno della 
kermesse canora radiotele-
visiva Un disco per l’estate. 
Si aggiudica il primo posto 
il Quartetto Trivell’s, for-
mato da due ragazzi e due 
ragazze padovani che in-
terpretano “Yesterday” dei 
Beatles.
Così l’anno dopo arriva la 
seconda edizione, stessa 
squadra, stesso sponsor. 
Alla finale, che ha per ospi-

te d’onore la cantante russa 
Aniuska Dimitrova la quale 
ripropone il leit motiv del 
film “Il dottor Zivago”, par-

tecipano venti voci nuove: 
tra di loro, persino un gio-
vane dello Zaire, studente 
di medicina a Padova. Vin-
cono, con la canzone “M’in-
namorai”, i 
fratelli ber-
g a m a s c h i 
Fabrizia e 
Fausto Fas-
si che  han-
no la meglio 
sui genove-
si Paolo e 
Francesca 
e sulla bre-
sciana Anna 
Corsini. Al 
quinto po-
sto si piazza 
una sestese, 
Ornella Ple-
bani.
La rasse-

gna cresce anno dopo anno, 
fino a inanellare oltre dieci 
edizioni. Con il passaggio 
di Bongiorno, tra fine anni 
settanta e primi anni ot-

tanta, dalla Rai 
alla tv di Silvio 
Berlusconi, la fi-
nale viene ripresa 
dalle telecamere 
di Telemilano-

Canale 5 e alla ribalta si 
presentano, oltre alle giova-
ni ugole, nomi della musica 

leggera già affer-
mati o avviati verso 
una radiosa carrie-
ra: tra i primi, Fred 
Bongusto, Donatel-
la Rettore, Claudio 
Villa, Fiordaliso, 
Dario Baldan Bem-
bo, Raf; tra i se-
condi, Gianni Bella 
e un tale Adelmo 
Fornaciari che tutti, 
fin dalle elementari, 
chiamano Zucche-
ro. Non manca tra 
una canzone e l’al-
tra la partecipazio-
ne di vedette dello 
spettacolo, da Wal-
ter Chiari a Franco 
Rosi, da Ric e Gian 
a Pippo Santonasta-
so, da Enrico Beru-

schi a Marco Columbro.
Nel 1980, la Internaional 
artist si allarga al campo 
dell’editoria. In febbraio, 
sulla Terrazza Martini di 

piazza Diaz a Milano si tie-
ne a battesimo, di fronte alla 
stampa specializzata e agli 
addetti ai lavori, il mensile 
Special-giornale dello 

Foto 1: Quinto Vecchioni e Mike Bongiorno, una lunga collaborazione all’insegna di stima professio-
nale e amicizia personale. Foto 2: le concorrenti alla finale del primo Concorso nazionale per cantanti 
dilettanti di musica leggera a Boario Terme. La quarta e la quinta da destra fanno parte del Quar-
tetto Trivell’s di Padova, vincitore della manifestazione. Foto 3: Ardo De Veras con Gianni Bella (al 
centro) e Adelmo Zucchero Fornaciari a Boario Terme. Foto 4: presentazione del mensile Special alla 
Terrazza Martini di Milano. Da sinistra, Jim Malaga leader del Gruppo 2, Franco Catullè, Fabrizia 
Carminati valletta della trasmissione “I sogni nel cassetto” condotta da Mike Bongiorno su Telemila-
no 58, i cantanti Gian Pieretti e Little Tony, Mike, Vecchioni. Foto 5: Fabrizia Carminati e Vecchioni 
con il primo numero di Special. 
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Special, come anticipato, 
non è l’unica testata gior-
nalistica a figurare nel cur-

riculum professionale di 
Vecchioni. Nei primi anni 
settanta è tra i fondatori, 
con Costantino Cavallini, 
Francesco Cacciola, Rino 
Felappi, i fratelli Angelo e 
Giuseppe Gallizzi, del pe-
riodico Il Giornale di Sesto. 
Nel 1976, insieme a Felappi, 

lascia la com-
pagnia e fon-
da un “suo” 
giornale, Il 
Corriere di 
Sesto, il cui 
primo nume-
ro vede la luce 
il 3 aprile: la 
periodicità è 
settimanale, 
il formato è 
da quotidiano 
classico (più in 
là negli anni, 
la cadenza di 
uscita sarà 
quindicinale, 
il formato tipo 
tabloid e, da 
fine anni no-
vanta, farà la 
sua comparsa 
il colore).

Direttore responsabile è 
inizialmente Felappi, ma 

Vecchioni gli 
subentra ap-
pena matura 
l’iscrizione 
all’Albo dei 
giornalisti, 
aggiungendo 
la nuova in-
combenza a 
quella di edi-
tore.
La parola 
al protago-
nista: «Il 
p r i n c i p a l e 
obiettivo che 
volevo perse-
guire era che 
il giornale 
fosse prima 
di tutto utile. 
Per questo, 
sin dal primo 
numero, l’at-
tenzione si 
appuntò sui 
servizi da se-
gnalare alla 
cittadinanza: 
orari e istitu-
zioni da con-

tattare in caso di necessità, 
i problemi dell’ospedale, i 
prodotti messi in vendita 
dal Comune a prezzi con-
trollati, e così via. Pure un 
pizzico di politica, ma che 
di lì a poco lasciai perdere. 
Il Corsesto era e doveva 
rimanere indipendente, e 

così è stato anche a costi di 
notevoli sacrifici. Oltre che 
editore e direttore, sono 
stato grafico, segretario di 
redazione e persino fatto-
rino: non me ne vergogno, 
anzi ne vado fiero».
L’idea che Vecchioni 
porta avanti è fare un 
rotocalco, bello da leg-
gersi pure per l’aspetto 
estetico, che combini 
cronaca e attualità citta-
dina con temi di più am-
pio respiro nazionale: 
arte, costume, spettaco-
lo, scienza, salute e bel-
lezza, moda, turismo.
Una scelta azzeccata, 
che ha consentito alla 
testata di avvicinarsi al 
traguardo dei 40 anni 
di vita. Nella redazione 
si avvicendano tanti ra-
gazzi spinti dalla voglia 
di fare il giornalista: molti 
resteranno al palo, non an-
dando oltre le belle inten-
zioni, altri faranno tesoro 
di un’esperienza che con-
sentirà loro di lavorare poi 
in quotidiani, settimanali, 
mensili a diffusione nazio-
nale, uffici stampa, redazio-
ni televisive e radiofoniche. 
Da circa un anno Vecchio-
ni ha ceduto la poltrona di 
direttore responsabile ed 
editore a Ferdinando Baron 
(corrispondente da Sesto 
del Corriere della Sera), 
che ha arricchito il giorna-
le con un’edizione online, 
mantenendo per sé la pro-
prietà e la funzione di diret-
tore editoriale.
La passione per il giorna-
lismo spinge Vecchioni, 
nella seconda metà degli 
anni settanta, a far nasce-
re una nuovo periodico: Il 
Gazzettino di Cinisello. 
L’obiettivo è esportare nei 
Comuni limitrofi il modello 
de Il Corriere di Sesto, ma 
l’esperimento cinisellese re-
sterà isolato. L’interesse del 
vulcanico editore-direttore 
non si ferma tuttavia alla 
carta stampata. 
Eccolo allora, nei primi anni 
novanta, alla guida di Ra-
dio Milano Capo Nord, 
emittente privata sestese 
che trasmette da via Piran-
dello sulla frequenza 103.5: 
notiziari, rubriche, musica, 
cronache sportive, pro-
grammi di intrattenimento 
affidati a un manipolo di 
motivati collaboratori, tra 
i quali Gianfranco Brogiolo 
e la figlia Vilma, Sara Bian-
chi, Fabrizio Canato, Marco 
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negli anni in cui diventa anche direttore di giornali e radio private

Il rapporto con Mike 
comunque va avanti 
felicemente. Anzi, si 

può dire che il padre del-
la tv commerciale a Sesto 
sia pressoché di casa. Vec-
chioni organizza, in città 
e dintorni, varie tappe del 
Giromike, il festoso tour 
musicale trasmesso per ra-
dio dalla Rai, che per anni 
Bongiorno porta sulle piaz-
ze italiane in compagnia di 
cantanti del calibro di Toto 
Cutugno, Loredana Bertè, 
Umberto Tozzi, Nada. Mike 
è inoltre invitato, insieme 
alla moglie Daniela e ai fi-
gli, a incontri, inaugurazio-
ni, vernissage, cerimonie 
come, nel 1973, il battesimo 
nella Chiesa di Santo Ste-
fano di Tharita, figlia della 
cantante Emy Cesaroni e 
di Catullè. Presen-
ta, al Teatro Elena 
di via Solferino, 
uno show di talenti 
in erba affiancato 
dalla giovanissima 
Tharita. Nel 1985 
gli viene assegnato 
il Premio Torretta: 
non potendolo riti-
rare di persona, de-
lega il primogenito 
Michelino, cui da 
piccolo Vecchioni 
insegnava i rudi-
menti del calcio sul 
prato dello Stadio 
Breda. E’ però lui, 
visibilmente emo-
zionato, a salire sul 
palco dell’Elena 
nell’edizione 2004 
del Torretta per ri-
cevere, dalle mani 
dell’amico Quin-
to e del sindaco 
Giorgio Oldrini, la 
Targa Presidente 
della Camera quale 
riconoscimento per 
la sua formidabile 
carriera artistica e per la 
sua profonda passione per 
lo sport. Sarà quella la sua 
ultima apparizione in pub-
blico nella nostra città.

I giornali locali e le ra-
dio private

Foto 6: Michelino Bongiorno ritira per conto di papà Mike 
il Premio Torretta edizione 1985. Alle sue spalle l’allora 
sindaco di Sesto Fiorenza Bassoli e l’assessore alla cultura 
Giorgio Oldrini. Foto 7: Mike e Tharita Catullè (oggi mo-
glie dell’attore-musicista americano Dermot Mulroney) al 
Teatro Elena in occasione dello show di giovanissimi talenti. 
Foto 8: un emozionato Bongiorno con la Targa Presidente 
della Camera ricevuta al Premio Torretta 2004. Foto 9: la 
squadra di Radio Milano Capo Nord, guidata da Vecchio-
ni (sullo sfondo). In primo piano, a sinistra Sara Bianchi, a 
destra Gianfranco Brogiolo; dietro di loro, Vilma Brogiolo 
e Fabrizio Canato. Foto 10: Silvia Rizzi, Miss Cinema Lom-
bardia, sfila sulla passerella di Miss Italia 1997.

Continua da pagina 8

A Quinto Vecchioni non sono mancati, in ambito sia locale che naziona-
le, premi e riconoscimenti alla sua lunga attività artistica e giornalistica. 

Ecco i principali in ordine cronologico:
1975, Premio Maschera d’argento (Teatro Gerolamo, Milano)• 
1979, Oscar internazionale del successo (Teatro Nuovo, Milano)• 
1980, Ambrogino d’oro (Comune di Milano)• 
1982, Premio Amici del ghiaccio Geas (Sesto San Giovanni)• 
1985, Cavaliere al merito della Repubblica italiana• 
1986, Premio Gruppo cuochi ed ex allievi della Lombardia• 
1988, Distintivo d’oro Geas nuoto (Sesto San Giovanni)• 
1995, Lingottino d’oro (Comune di Sesto San Giovanni)• 
2004, Premio Pubblicista dell’anno • 
2005, Medaglia d’oro (Comune di Santa Sofia di Romagna, paese nata-• 
le)
2006, Premio Il Resto del Carlino d’oro (Milano Marittima)• 
2012, Premio Lombardia per il lavoro (Presidente e Giunta regionale del-• 
la Lombardia)

Un palmarès di tutto rispetto

Delfini. 
Sul fini-
re degli 
a n n i 
novan-
ta, è 
Radio 
D e l t a 
Inter-
natio-
n a l , 
che tra-
smette 
da Ner-
v i a n o 
(vicino 

a Legnano), ad affidare a 
Vecchioni la direzione re-
sponabile dei radiogiornali 
captati soprattutto nella 
zona nordoccidentale della 

Lombardia.

Beato tra le miss

Non solo cantanti, show-
girl e showman, musicisti 
e giornalisti nella vita pro-
fessionale di De Veras-Vec-
chioni. Anche un paio di 
belle ragazze sestesi devono 
in parte a lui il loro spicchio 
di notorietà conquistato sul-
la passerella di Miss Italia. 
E’ il caso di Nadia Cuccoli, 
Miss Cinema in un’edizione 
del concorso dei primi anni 
settanta, che viene immor-
talata su rotocalchi e riviste 
di spettacolo in atteggia-
mento affettuoso con il gio-
vane cantante Mau Cristia-
ni. «Ero allora», racconta 
Vecchioni, «il produttore 
discografico di Mau e c’era 
la necessità di spingerne 
un poco l’immagine per 
sostenerlo in quel periodo 
di lancio della sua carriera 
musicale. Niente di meglio 
che sfruttare il fatto che i 
due si erano effettivamente 
conosciuti a Salsomaggiore, 
dove lei aveva partecipato 
alla finale di Miss Italia e lui 
era impegnato a cantare in 

un locale, per costruire un 
garbato e simpatico raccon-
tino, con tanto di romanti-
che immagini e ammiccan-
te titolo: la prima cotta di 
Miss Cinema».
Nel 1997 si risveglia l’ani-
mo del talent scout con la 
18enne Silvia Rizzi, nipote 
della titolare del negozio di 
cappelli Guglielmina Cente-
meri di via Breda. E’ un’ele-
gante e aggraziata brunetta, 
che Vecchioni convince a 
presentarsi alle selezioni 
regionali. Si aggiudica la 
fascia di Miss Cinema Lom-
bardia staccando così il bi-
glietto per Salsomaggiore, 
dove riesce a entrare nel 
gruppo delle 20 finaliste dal 

quale uscirà, con in testa la 
corona di Miss Italia, la di-
ciottenne calabrese Claudia 
Trieste. Per Silvia, la soddi-
sfazione di essere arrivata 
a un passo dal titolo, ma 
nessun rimpianto di avere 
mancato l’occasione per 
farsi largo nel mondo dello 
spettacolo, cosa che non ri-
entra nei suoi progetti.
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Uno spettacolo che 
regalerà al pubblico 

grandi emozioni, le stesse 
che solo la forza della mu-
sica e delle melodie sono 
in grado di trasmettere.
Il maestro Vince Tem-
pera si esibirà al teatro 
Manzoni di Sesto San 
Giovanni (piazza Petazzi 
18) il prossimo 31 maggio, 
eseguendo  le musiche e i 
temi di altri grandi auto-
ri che hanno consentito 
al cinema italiano e non 
solo, di raggiungere il più 
alto gradimento. Si po-
tranno ascoltare le opere 
di Ennio Morricone, Nino 
Rota, Piero Piccioni, Ar-
mando Trovajoli, Carlo 
Rustichelli. Vince Tempe-

Il 31 maggio concerto 
di Vince Tempera

Musica A SESTO

ra sarà accompagnato in 
questo “viaggio” da Rober-
to Valentino che attraver-
so la forza della comicità e 
dell’imitazione  consentirà 
di rivedere e riascoltare le 
voci di grandi personaggi 
del cinema italiano quali: 
Alberto Sordi, Paolo Vil-

laggio, Vittorio Gassman, 
Vittorio De Sica, Totò, Fe-
derico Fellini. 
L’appuntamento è alle 
ore 21, biglietti a 20 euro 
(platea) e 15 euro (galle-
ria).  Prevendite in teatro. 
Info: 3288926546 oppure 
3288985654. 

Fare il parlamentare non significa essere al di sopra della legge perché la si scrive. E allora...

Legare nella ricerca 
della verità il ter-
mine di “analitica”  

a quello di “democrazia”  
può rischiare  una  giu-
tapposizione, dato che 
l’uso  appropriato di un 
tale termine si è avuto in 
matematica.  
Eppure, fuori di questa, 
esso non è mancato. Nel 
Novecento  se ne è  servi-
to  Heidegger, fornendoci,  
in “Essere e tempo”, una 
“analitica” della nostra 
condizione esistenziale. 
Prima, al sorgere della 
Modernità, se ne servì 
Cartesio, facendo dell’ 
“analitica”  uno dei  pun-
ti della sua metodologia, 
coinvolgendo  il processo 
di numerazione nell’ana-
lisi dell’ “Io”, mettendo, 
così, in rapporto la ma-
tematica con la “critica”. 
Dopo, uno scienziato 
come Pascal, lo consoli-
dò,  distinguendo  “esprit 
de géométrie” ed “esprit 
de finesse”. 
Noi ce ne serviamo  nel 
processo di comunica-
zione per portare ordine 
in un momento come il 

di Giuseppe Cianci nostro in cui  la crisi sem-
bra irreparabile.  Ci  pare 
che si sia smarrito il con-
cetto di “esattezza”, tanto 
decisivo in matematica,  
non potendolo più   cor-
rispondere a quello di 
“correttezza”. Si è diffuso 
un uso spregiudicato del-
le parole spinto sino   alla 
volgarità, privandole di 
giusto  significato.   
Parole  delle quali abbia-
mo analizzato quello  di 
“democrazia”, sviluppato 
in quello di “Nousdemo-
crazia” da noi, tra i due,   
ritenuto  più   completo.  
Richiede, infatti, più del 
primo etimologicamen-
te, non solo il governo 
democratico della città, 
ma anche la possibilità 
che gli elettori siano lin-
guisticamente sollecitati 
a darsi non solo, come è 
avvenuto nell’Ottocento, 
una forma di “emancipa-
zione” sociale, ma  anche, 
ora, una “formazione in-
tellettuale” di sufficiente 
livello, onde gerneri in 
ognuno un “allargamen-
to” ed un “elevamento” 
della coscienza al fine di 
evitare “voti di scambio” 
e  disgusto per la parteci-

pazione morale ed ideale 
alla vita democratica. 
Chiarimento di non poca 
efficacia al quale abbiamo 
aggiunto quello di “par-
tito politico” da sostitu-
ire con quello di “Centro 
Culturale di azione politi-
ca”, non “finanziato”, ma 
pubblicamente  sostenuto 
come una  forma “gratui-
ta di servizio”. 
Parole, l’una e l’altra di 
notevole chiarimento, 
alle quali ne aggiungiamo  
qualche altra, esposta,  
nei giorni nostri, a una 
generale confusione. 
Procediamo analizzando 
le parole venute in rilie-
vo nell’attuale dibatti-
to. Parole quali  “politi-
ci”,  “tecnici”, “governo”, 
“parlamento”, “voto” e 
“campagna elettorale”, e 
alle quali possiamo ag-
giungere alcune da tem-
po   usate sempre  senza 
un giusto rigore: “uni-
versale”,  “particolare”, 
“individuale” e quelle di 
“concreto” e “astratto” di 
speciale cognizione. 
“Concreto” non è solo ciò 
che si tocca e si vede, ma 
anche l’“universale” che  
contiene il “particolare”, 

e il “particolare” che con-
tiene l’universale”. “Teni-
ci”, in politica, non sono 
gli uomini non  eletti a 
rappresentare il popolo 
e “politici” quelli che lo 
sono o lo sono stati. Poli-
tici sono  tutti gli abitanti 
della “Polis” e, quindi, lo 
sono non per elezione, 
ma per natura sociale. 
Il “Parlamento” non può 
operare senza il “Gover-
no”, anche se delle leggi 
possono essere proposte 
dai “parlamentari e dagli 
stessi cittadini”. 
Come applicare le leggi 
dopo averle fatte e come 
organizzare i vari Mini-

steri che governano le di-
verse branche dell’Ammi-
nistrazione pubblica, se 
non ci sono parlamentari 
come Ministri. 
E poi fare il  “parlamen-
tari” non significa esse-
re al di sopra della legge 
perché la si fa. Non meno 
degli altri  cittadini i par-
lamentari devono operare 
“sub lege”, ossia essere ad 
essa sottoposti. 
Ogni   parlamentare  non è 
“sciolto” da obblighi come  
prima del Settecento suc-
cedeva  per  ogni sovrano, 
quando  l’Illuminismo  e 
la dichiarazione dei dirit-
ti del l’uomo e del cittadi-

no non si erano  ancora 
avuti. C’è poi da dire che 
la campagna elettorale si 
svolge  in modo caotico, 
impedendo a tanti una 
serena e giusta parteci-
pazione e rischiando, for-
malmente, di stravolgere  
il voto come risultato. 
Per concludere possiamo 
dire  che questa  crisi  non 
si caratterizza solo per il 
disordine creato nei con-
ti dello Stato, ma anche 
per il disordine prodot-
tosi  nella nostra mente, 
degenerato, poi, nell’uso 
disordinato delle parole 
e, perciò, nell’uso errato  
del  linguaggio.

Dopo Il Giardino dei Fantasmi dei 
Tre Allegri Ragazzi Morti, un altro 

Fantasma si aggira per le strade del pa-
norama musicale italiano. 
Stiamo parlando dell’ultimo lavoro 
del trio di Montepulciano, i Baustel-
le. Concept album legato alla figura del 
fantasma, che lega passato e presente. 
Strutturato come una colonna sonora ci-
nematografica, con tanto di titoli di testa 
e di coda ed accompagnato da una vera 
e propria orchestra, questa volta il trio 
toscano ha superato se stesso, creando 
una vera e propria opera monumenta-
le. Sinfonie raffinate, degne di un Mor-
ricone d’annata, testi e parole capaci di 

suggestionare anche i più scettici. Tante 
sono le citazioni che si possono cogliere 
e ovviamente anche l’influenza dei nostri 
cari cantautori come Ciampi e De An-
drè, che continuano ad essere un punto 
di riferimento per i nuovi artisti. Retrò, 
bohemienne ed eleganza; sono questi i 
tre aggettivi che possiamo dare a questo 
capolavoro tutto italiano.

Fantasmi e Baustelle
di Cristina Valentini

Note discografiche

Nei teatri di Milano si può vedere...
Dopo una prima volta lo spettato-

re torna al Teatro Dal Verme 
per il concerto che giovedì sera alle 
ore 21 e sabato alle 17 si svolge nell’ac-
cogliente ed elegante sala del teatro, 
nell’ambito di un programma ricco 
di suggestioni e contenuti. Un lusso 
che diventa una necessità, ad un costo 
molto contenuto.
Il 20 aprile, le suite Peer Gynt di Grieg  
n°1 op. 46 e n°2 op. 55 ed il concerto 
per pianoforte e orchestra n°3 op.30 
di Rachmaninoff. Dirige Giordano 
Bellicampi.
Un concerto di eccezione sabato 27 
aprile e giovedì 2 maggio. Tito Cec-
cherini dirigerà l’orchestra “I Pome-
riggi musicali” nel notturno op.40 per 
orchestra d’archi e la suite ceca op.39 
di Dvorak, oltre  ad uno dei brani più 
importanti 
di Bartok, 
da lui stes-
so trascritto 
per 2 pia-
noforti, per-
cussioni e 
orchestra. Al 
mattino del 
27, ore 10, 
prova gene-
rale aperta. 
Prova gene-
rale aperta 
alla stessa 
ora anche giovedì 9 maggio. La sera 
del 9 ed il sabato musiche di Ravel, 
Dall’Ongaro e Copland, in cui molto si 
sente l’influsso della musica jazz ame-
ricana.
Al Teatro Carcano torna per la de-
cima volta, sempre molto atteso e ap-
plaudito, “Il Piccolo Principe” di An-
toine de Saint Exupery. Un cult per 
grandi e piccini ancor oggi d’ incredi-
bile attualità. Un metaforico viaggio 

nell’età dell’innocenza che ammalia 
per la sua poetica freschezza e dolcez-
za. Dal 18 al 21 aprile.  Dall’1 maggio 
Maurizio Micheli in “Mi voleva Stre-

hler”. 35 anni di suc-
cesso incontrastato 
per i due atti di 40 e 
50 minuti che assi-
curano divertimento 
e buon umore. Fino 
al 12 maggio.   
 Al Teatro Manzo-
ni ultimi giorni per 
“Oblivion Show 2.O 
: il Sussidiario”. Tra 
rivista e commedia 
musicale, cabaret e 
café chantant, i cin-
que attori di Obli-

vion propongono una satira intelligen-
te e garbata su eventi quotidiani. Fino 
al 24 aprile. Dal 2 maggio un classi-
co di Noel Coward “Vite private” con 
Corrado Tedeschi e Benedetto Boccoli 
firmato da Giovanni De Feudis. Pun-
gente satira sull’alta società inglese 
degli anni ’30 che racconta un’inte-
ressante storia d’amore tra equivoci, 
litigi e incomprensioni che riaffiorano 
di continuo.    (Ros. Pas.)

Il teatro Dal Verme e sotto Maurizio Micheli

L’analitica della democrazia



IL CORRIERE di SESTO
19 aprile 2013

tutte è presente il grazioso 
sigillo in ceramica.
Per chi ama viaggiare e 
desidera avere con sé una 
borsa funzionale e di stile, 
in grado di contenere tutti 
gli oggetti quotidiani, c’è 
una linea di borse italiana 
e altamente innovativa, 
Le Tracolle, ideata e rea-
lizzata dall’imprenditore 
Gianleone Salvadori. I 
vari modelli, in vera pelle 
e adatti per la città e per 
l’ufficio, presentano una 
novità: dispongono di un 
pannello solare fotovol-
taico ultraleggero, incor-
porato sul retro della bor-
sa, con il quale è possibile 
ricaricare in qualsiasi mo-
mento Ipad, Ipod, PC, te-
lefonini e altri dispositivi 
elettroninici. Sono inclusi 
gli accessori utili: batte-
ria, selezione di spinotti e 
un cinturino in pelle con 
moschettoni che consente 
di legare la borsa in vita 
mentre si utilizza lo sco-

oter o la moto. Vari i mo-
delli: City è un’elegante 
tracolla in pelle, disponi-
bile in grigio, nero e mar-
rone; London è una bellis-
sima handbag in morbida 
pelle, nei toni nero e testa 
di moro; Business, dalla 
forma più squadrata, è in 
tessuto tecnico con finitu-
re in pelle, e ha una gran-
de cerniera in metallo 
che permette di aprire la 
borsa in tutta la sua lun-
ghezza; è nei colori blu, 
verde e nero. Fun, ideale 
per il tempo libero, è rea-
lizzata in tessuto tecnico 
verde fluo e giallo con fib-
bia in ottone e accessori 
in nickel lucido. La Lady, 
pensata per le donne che 
non vogliono rinunciare 
allo stile anche nelle ore 
lavorative, è una borsa 
capiente, interamente 
realizzata in pelle bianca 
o cipria avorio. Le borse 
sono acquistabili sul sito 
on line:www.letracolle.it
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L’AIUOLA
DEI COLORI

DELLA PENTOLA D’ORO
E’ arrivato il bel tempo 

e nell’aria si sente pro-
fumo di fiori. Essenze che 
sono state piantate e cu-
rate dalle mani esperte di 
Gino L’Abate, dell’omo-
nima floricoltura, che ha 
realizzato l’aiuola di piaz-
za del Rondò con la col-
laborazione della Pentola 
d’oro. Peccato che la fon-
tana (del Comune), inve-
ce, a volte faccia i capricci. 
La primavera, comunque, 
si gusta nel ristorante di 
Gennaro e Stefania, che 
propongono carne e pesce 
in abbinamento ai colori e 
al calore di questa stagio-
ne. Non mancano, quindi, 
i clienti che decidono di 
far gioiere il proprio pala-
to coi piatti della Pentola 
d’Oro. L’ultimo visto, in 
ordine di tempo, è il gior-
nalista televisivo Tiziano 
Crudeli, noto ai più come 
sfegatato milanista. 

VISTI A SESTO

Gino L’Abate, a sinistra, con Gennaro della Pentola d’oro: 
merito loro se l’aiuola del Rondò di Sesto è così bella.

Tante proposte per la primavera e l’estate, c’è persino la borsa con pannello solare

Gli accessori, quel tocco in più che può fare la differenza
Colori allegri e vivaci per un equilibrio perfetto tra stile e bon ton

toatesino, per la stagione 
Primavera Estate, unisce 
alle divertenti e raffina-
te  collezioni di borse ed 
accessori, una nuova col-
lezione di foulard e stole 
nei colori e nei tessuti più 
freschi e allegri. I colori 
sembrano rubati da un 
quadro impressionista, 
giallo come il grano, az-
zurro come il cielo, rosa 
come i romantici fiori del-
la primavera. I foulard in 
puro cotone portano una 
ventata di colore e viva-
cità a qualsiasi look. Pro-
posti in pratico formato 
quadrato, 120 x120 cm. 
sono disponibili in 5 va-
rianti con sfumature e di-
segni diversi: azzurro con 
disegni panna, panna con 
fiori variopinti, grigio ver-
de con farfalle colorate, 
amarena con pattern di 
icone, e una calda tonali-
tà di rosa su cui spicca la 
piccola testa dell’angiolet-
to Thun.
Le eleganti e pratiche 
stole, dai colori e disegni 
vivaci e giovanili,  sono 
realizzate in modal, un 
tessuto naturale, leggero 
e luminoso come la seta, 
ma pratico e resistente 
come il cotone. Grazie al 
loro formato rettangola-
re, 190x60 cm, possono 
essere usate anche come 
eleganti coprispalle nelle 
serate estive e nelle oc-
casioni più glam. Sono 
presenti in quattro va-
rianti: grigia con farfal-
le colorate, azzurra con 
icone   bianche, amarena 
con pattern di icone, rosa 
antico con l’effigie dell’an-
gioletto Thun stilizzato. In 

Gli accessori sono 
oggetti indispen-
sabili per com-

pletare un look di classe. 
Naturalmente è fonda-
mentale il gusto nelle scel-
te e negli accostamenti.
Un corollario indispen-
sabile ad incorniciare un 
viso sono gli orecchini; ce 
ne sono di tutti tipi,  e tut-
ti decisamente pendenti, 
dai più preziosi ai più sfi-
zioisi.
Bricconcella Couture, un 
brand che si distingue per 
la ricerca dei dettagli in 
perfetto equilibrio tra sti-
le e bon ton, ha creato un 
nuovo modo di vivere i bi-
joux, con un atteggiamen-
to ironico e gustoso. I suoi 
orecchini in plexiglass ri-
chiamano gemme prezio-
se di tutti i colori, dal ros-
so all’arancione, dal verde 
al blu, dal fuxia al viola. 
Sono 6 modelli di orecchi-
ni che si fanno  notare per 
forme e vivacità di colori, 
da indossare d’estate, in 
spiaggia di giorno, op-
pure ad un cocktail party 
di sera o per una serata 
glamour. Questi bijoux di 
design, in linea con l’ispi-
razione che Bricconcella 
Coutur prende dal goloso 
e romantico mondo della 
pasticceria, sono racchiu-
si in un packaging che ri-
chiama l’estate e il gusto 
fresco dei ghiaccioli. Dal 
mese di maggio sarà pos-
sibile acquistarli on line 
sul sito: www.bricconcel-
la.com
Thun, il noto marchio al-

di Giovanna T. Vismara

Vampate e arrossamenti in pubblico? 
Arriva in aiuto una linea cosmetica

Una malattia poco rilevante dal 
punto di vista clinico, ma molto 

fastidiosa nel vissuto di chi ne è col-
pito, è la Rosacea. Un nome gentile 
per indicare la couperose, cioè quelle 
improvvise vampate che colorano di 
macchie rosse guance, mento, naso e 
fronte, talora anche collo, torace, cuo-
io capelluto e orecchie, in seguito alla 
dilatazione dei vasi sanguigni provo-
cata da molteplici motivi. Nella don-
na possono essere squilibri ormonali. 
Più genericamente a causa di emozio-
ni intense,variazioni di temperatura, 
assunzioni di bevande calde. Con in-
tensità diverse secondo la sensibilità 
della cute, che risponde agli stimoli in 
modo sproporzionato. Ne sono afflitte 
milioni di persone in tutto il mondo. 
In Italia si stima che la rosacea colpi-
sca il 10% della popolazione, con ri-
percussioni estetiche e caduta dell’au-
tostima. I farmaci servono a poco, 
efficaci sono i cosmetici specifici. I 
ricercatori dei laboratori dermatolo-
gici Bioderma hanno messo a punto 

“Sensibio ARBB Cream”. Una crema 
specifica per diminuire e prevenire i 
rossori, nascondendo contemporane-
amente le imperfezioni con un effetto 
luminoso e vellutato.  A base di prin-
cipi vegetali (ginkgo biloba, estratto 
di tè verde e semi di soia) “Rosactiv” 
è il brevetto mondiale della “Bioder-
ma” che svolge un’azione biologica 
antinfiammatoria inibendo la sintesi 
del fattore responsabile del rossore. 
E’ alla base di una serie di prodotti 
perfetti anche per i pazienti che han-
no subito un trattamento laser, per 
ammorbidire la cute, per nascondere 
cicatrici e arrossamenti dopo un fe-
eling, diminuire la sensazione della 
pelle che tira, squame e rigorosità, BB 
cream (Blenish Balm Cream) sono an-
che ottimi prodotti solari con fattore 
di protezione 30, per lenire, idratare 
e ripristinare la barriera cutanea. Non 
un tradizionale fondo tinta, ma un 
prodotto leggero che uniforma l’in-
carnato senza stressarlo e può essere 
facilmente rimosso.                   (R. P.)

Consigli dal guardaroba
La primavera sembra 

finalmente arrivata: 
è il momento di archiviare 
cappotti pesanti, sciarpe 
di lana, stivali e qualsiasi 
cosa abbiate nell’armadio 
che vi faccia anche mini-
mamente pensare all’in-
verno appena trascorso. 
C’è ancora un po’ di tempo 
prima di doversi corrode-
re l’anima per la prova 
costume (che di solito si 
affronta all’ultimo minu-
to, dieta iperproteica giu-
sto una settimana prima 
di andare al mare, per 
perdere quei due/tre chili 
che si rimettono drasti-
camente sulle cosce con il 
primo gelato) e questo è il 
momento perfetto per di-
vertirsi con le mille e mille 
possibilità che la moda ci 
propone. 
Quindi cosa non deve 
assolutamente manca-
re nel nostro armadio in 
questa primavera 2013? 
La lista sarebbe infinita, 
niente deve mancare: 
mi rendo conto quanto 
questo rasenti l’ossessio-
ne patologica che nuoce 
gravemente al portafogli. 
Quindi sarà bene operare 
una selezione, un’acuta e 
saggia selezione su quelli 
che sono i cosiddetti must 
di stagione, quegli indu-
menti, quelle particolari 
linee tematiche e ispira-
zioni con i quali afferme-
rete implicitamente che 
la moda la seguite, che vi 
piace, la fate vostra. Ogni 
tanto.
Righe. Verticali (per tut-
te), orizzontali (fino alla 
taglia 42, oltre si corre il 

rischio di moltiplicare le 
generosità di madre natu-
ra), storte, dritte, larghe, 
strette. Su maglie, cami-
cie, gonne, pantaloni, 
scarpe e accessori. Ovun-
que. Attenzione all’effetto 
pigiama e all’effetto divi-
sa carceraria: sappiatele 
gestire con gusto.
Giappone. Molto in 
voga di questi tempi le 
linee orientaleggianti, 
che riecheggiano mondi 
esotici. Perfette le giacche 
a kimono, magari con 
qualche decoro floreale, e 
i sandali con zeppa lungo 
tutta la pianta del pie-
de: quelle calzature, che 
nonostante l’altezza non 
slanciano manco se le 
preghi. Audaci, per gam-
be lunghe.
Volant. Balze copiose, su 
gonne, abiti e maglie, che 
svolazzano ad ogni movi-
mento. Sono divertenti e 
imprimono un je ne sais 
quoi di sbarazzino, irri-
verente. 
Pitone. Se non piace 
l’idea di avere un ex-ser-
pente sibilante nell’ar-
madio, passato a miglior 
vita sottoforma di borsa 
o scarpe, allora potrete 
consolarvi con le stam-
pe. La stampa pitonata, 
applicata a trench, mini-
abiti e gonne è davvero 
un elemento portante. 
Senza dimenticare il clas-
sico leopardato, lo zebra-
to (su scarpe basse) e per 
chi non si accontenta ci 
sono anche stampe che 
mimano la vegetazione 
della giungla. Roar.

Giulia Virzì
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L’ipotiroidismo e le cure per combatterlo:
c’è il farmaco che si può prendere a colazione

L’ipotiroidismo si combatte conoscendolo e con i giusti medicinali

Ricerca sul Parkinson:
aiutala col 5 per mille

Sono molteplici i fat-
tori che incidono 
sull’efficacia di una 

terapia farmacologica. Lo 
spiega il professor Anto-
nio Gasbarrini, gastroen-
terologo del Policlinico 
Gemelli dell’Università di 
Roma, mentre si parla di 
ipotiroidismo e delle cure 
più adeguate per combat-
terlo. 
L’ipotiroidismo è la ma-
lattia tiroidea più diffusa 
e colpisce soprattutto le 
donne. Si verifica quando 
la tiroide (una ghiando-
la endocrina situata nel 
collo, con due lobi, uno 
da ciascun lato della tra-
chea) lavora poco, ossia 
produce un’insufficien-
te quantità di ormoni. E’ 
spesso diagnosticata in ri-
tardo perché si manifesta 
con sintomi condivisibili 
con altre malattie (stip-
si, stanchezza e letargia, 
disturbi mestruali, iper-
sensibilità al freddo, voce 
rauca, caduta dei capelli, 
rallentamento del meta-
bolismo e di  varie funzio-
ni: vascolare, neuromu-

Milioni di per-
sone al mon-
do (200mila in 

Italia) sono colpite dal 
Morbo di Parkinson, un 
disturbo degenerativo del 
sistema nervoso centrale 
caratterizzato da una pro-
gressiva scomparsa delle 
cellule nervose. 
La dopamina, farmaco 
principe per il Parkinson, 
rallenta il manifestarsi dei 
sintomi ma non ne risolve 
le cause. Molte le variabili 
della malattia, tra esse la 
PSP (paralisi sopranu-
cleare progressiva) che 
provoca la degenerazione 
dei circuiti che regolano 
automaticamente i movi-
menti, con esiti molto in-
validanti. 
Grande speranza viene 
dalle cellule staminali 
mesenchimali autologhe 
, cioè prelevate diretta-
mente dal midollo osseo 
dei pazienti per cui al mo-
mento non esiste alterna-
tiva terapeutica. 
Ed è con le cellule stami-
nali che nel nostro Paese è 
partita la prima sperimen-
tazione clinica autorizzata 
dall’Istituto Superiore di 

Sanità e supportata dal-
la Fondazione Grigioni. 
Essa apre nuove prospet-
tive sulla possibilità di 
trattare tutte le malattie 
neurodegenerative a par-
tire dal Parkinson. 
Durante il congresso 
mondiale sul Parkin-
son svoltosi nei giorni 
scorsi,ne ha palato il Prof. 
Gianni Pezzoli, Direttore 
del Centro Parkinson di 
Milano e Presidente della 
Fondazione Grigioni che 
dal 1993 affianca l’Asso-
ciazione italiana Parkin-
soniani e sostiene la ricer-
ca con le staminali. 
Per poter continuare, 
però, la fondazione Gri-
gioni ha un disperato bi-
sogno di fondi e chiede il 
nostro aiuto. 
Visto che siamo nel perio-
do della dichiarazione dei 
redditi, possiamo darlo 
devolvendo il 5 per mille 
alla Fondazione Grigioni 
per il morbo Parkinson, 
apponendo la propria fir-
ma nell’apposito riquadro 
della dichiarazione dei 
redditi e indicando il codi-
ce fiscale della Fondazione 
stessa : 97128900152.  

scolare, gastrointestinale 
e mentale, ecc…). Nei più 
piccoli, nei  casi più gravi 
può portare al cretinismo. 
La terapia consiste nella 
somministrazione di or-
moni tiroidei, ovvero di 
levotiroxina, nella quan-
tità che l’organismo non 
riesce a produrre autono-
mamente. 
Perciò si chiama tera-
pia sostitutiva. Stabilirla 
esattamente è un po’ dif-
ficile perché il principio 
attivo assorbito varia in-

dividualmente secondo 
vari fattori. Tra questi la 
contemporanea presenza 
di altre malattie (gastri-
te, celiachia, parossito-
si, ecc...) che alterano la 
secrezione gastrica. Una 
politerapia (ad esempio 
con estrogeni) o parti-
colari condizioni fisiche, 
ad esempio aumento di 
peso, gravidanza, ecc... 
Importantissima è la cor-
retta somministrazione. 
La levotiroxina va presa 
sempre a stomaco vuoto, 

di Rosetta Pasini almeno 20, 30 minuti pri-
ma di assumere qualsiasi 
cibo, anche un semplice 
caffé. Infine la formulazio-
ne farmaceutica. Quella 
solida, cioè le compresse, 
prima di entrare in cir-
colo devono disgregarsi, 
quindi impiegare un certo 
tempo. Attendere di fare 
colazione per un tempo 
piuttosto lungo crea disa-
gio soprattutto a chi deve 
uscire presto per andare a 
scuola o al lavoro. 
Un grande aiuto arriva da 
“Tirosint”, cioè una levo-
tiroxina soluzione orale 
monodose, che garanti-
sce maggiore velocità di 
assorbimento, minore 
interferenza con il cibo, 
e minore variabilità nelle 
concentrazioni plasmati-
che, migliorando la com-
pliance medico – pazien-
te. Levotiroxina soluzione 
orale monodose è pro-
dotta da IBSA, l’azienda 
farmaceutica svizzera che 
dal 1945 segue una strate-
gia di ottimizzazione dei 
principi attivi sviluppan-
do forme farmaceutiche 
innovative ad accresciuta 
efficacia terapeutica e tol-
lerabilità. 
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I racconti del rugby / Il mediano con la fidanzata con le unghie da morto
davanti alla tivù, ma niente 
altro, non oltre. Non oltre?! E 
perché? Due giovani nel pie-
no del loro amore? Ah! Forse 
questioni di fede religiosa?! 
Educazione serissima da ri-
spettare?! Certo! Giusto! So-
lidarietà e stima. Rispetto per 
le scelte e comparteci-
pazione!
Bravi! Ma noo! 
Non era quel-
lo! E allo-
ra?! ! Tutti 
e due rossi 
in viso 
si erano 
confessati 
il desiderio 
di amarsi 
in modo più 
profondo, ci 
avevano anche 
provato, ma, ai 
primi indumenti ca-
duti e dopo l’emozionante 
esposizione di parti nascoste 
dal freddo, il nostro mediani-
no si era bloccato, non aveva 
approfondito rifugiandosi in 
casti baci e fraterni abbracci. 
Ma allora?! Che è?
“Certo che mi piace, lei è bel-
la, la più bella per me, ma… 
ma… con quei suoi piedini 
piccolini, freddi, bianco lat-
te e le dita con le unghiette 
corte, pulite e senza colore… 
senza colore… mi blocco! Le 
unghie senza colore, mi im-
pietriscono! Non riesco più a 
muovermi, rimango fermo lì, 
immobile, guardo e penso… 
non agisco.”
Travolto dai singhiozzi con-
fidò: “Non riesco! Guardo le 
sue unghiettine bianche dei 
piedi e penso… penso… sono 
unghie di piedi da morto!” E 
giù singhiozzi a non finire.
Silenzio di tomba. Tutti com-
patti nella partecipazione 
commossa, un po’ tumefatta 
e alquanto alcolica, immobi-
li come un fermo immagine. 
Ognuno cercava di assorbire 
la notizia come meglio po-
teva, rifletteva sul dramma 

di questo nostro fratellino 
medianino e di questo loro 
Grande Amore così desidero-
so, sospiroso e così sospeso. 
Rimanemmo lì statici, bocche 
aperte, sguardi vacui.
La fidanzata con le unghie 

dei piedi da morto... Una 
nuova visione per 

i nostri occhi 
avezzi ad 

ogni oltre 
in campo, 
una si-
tuazio-
ne per 
noi sen-
za so-
luzione 
l e g a t a 

all’intimo 
sentimen-

to che ogni 
essere umano 

conosce, la voglia 
di esprimere l’amore 

più profondo e l’impossibili-
tà a farlo. Ognuno cercò di 
visualizzare la dolce fidan-
zatina nuda, pallidina e con 
le unghie dei piedi da morto. 
Carina, magrolina, timidina, 
al campo sempre con gli sti-
vali… Che fare? Come aiutare 
il sangue del nostro sangue, 
il nostro fratello rugbista?! 
Ognuno cominciò a pensare, 
fra sguardi attoniti, vitrei, 
fronti basse e corrugate e la 
distanza con il pianeta delle 
scimmie sempre più ridot-
ta… si potevano quasi sentire 
i meccanismi di tutti questi 
grandi cervelli in movimento. 
Pensa, pensa, pensa…
“Fermi tutti! Ci sono” dissi io 
con il posto da titolare a ri-
schio, ma con il grande cuore 
del mediano.
“Convochiamo la squadra 
femminile dopo l’allenamento 
di venerdì al campo, grande 
consultazione comune, as-
semblea tra salamelle e co-
stine!” E così fu. Dopo fango, 
pioggia, freddo e ghiaccio, 
tutti in club house porte chiu-
se, esterni out. Tra liquidi e 

gran movimento di mascelle 
il dramma venne sviscerato, 
la squadra femminile ascol-
tava. Alla fine, raggruppate 
in una fantastica mischia iso-
lata, le Donne confabularono 
abbracciate tra loro, nessuno 
riusciva a carpire un lembo 
di frase mentre il tempo pas-
sava. Poi il gruppo si aprì e 
le pulzelle scattarono di gran 
corsa verso gli spogliatoi fra 
esclamazioni, risate e le note 
della canzone: “Amor dammi 
quel fazzolettino…” Ah! Che 
tenere!
Dopo mezz’ora ricomparvero 
al trotto calzando le scarpe da 
gioco ancora gocciolanti dopo 
il doveroso lavaggio post par-
tita, si allinearono alla parete 
e ordinarono di spegnere le 
luci per riaccenderle al loro 
tre. La tentazione di un assal-
to nel buio fu difficile da do-
minare, ma la sofferenza del 
nostro amico ci aiutò molto e 
al tre, le luci furono riaccese.
Ah! Oh! Uh! Sotto le luci ap-
parvero una ventina di paia 
di piedi esposti in bella mo-
stra, tutte con un impreciso 
numero di unghie brillanti in 
una miriade di colori stupe-
facenti da far concorrenza a 
madre natura!
Ah! Oh! Uh! Unghie! Unghie 
dei piedi! Unghie dei piedi da 
Donna! Non unghie dei piedi 
da morto!
Grandi! Tutti ci voltammo 
verso il nostro medianino 
in attesa della più piccola 
espressione del suo volto. Fer-
mi, pendevamo dalle sue lab-
bra. Parla piccolo, esprimiti, 
dicci, siamo qui per te! Il no-
stro numero nove, purtroppo 
per me titolare, sembrava 
una statua di sale, bianco ed 
inespressivo, la mandibola 
pendente. Poi, finalmente, 
con una lentezza infinita l’an-
golo sinistro della sua bocca 
iniziò ad alzarsi ed i suoi occhi 
riprendevano vita. La statua 
si mosse ed emise un flebile: 
“Siiii… Sì? Sì! Sì! Sì!

ce di uno in campo ci fossero 
tre mediani di mischia! 
Temibilissimo, senza addi-
tivi aggiunti, tutta natura e 
nel terzo tempo partecipava 
sempre contenuto. Quale era 
il segreto?
Le sue prestazioni di alto 
livello erano diventate un 
mistero senza soluzione, ma 
nel rugby tutto viene a gal-
la e così, al Memorial di un 
grande giocatore e ancor più 
grande amico di tutti noi, la 
situazione esplose perché du-
rante il torneo era stato ancor 
più iperattivo del solito: era 
ovunque, dominava e coor-
dinava con ardore mischie e 
ruck. Vincemmo alla grande 
e durante il terzo tempo noi 
suoi compagni, decidemmo di 
mettere a fuoco il problema… 
e giù liquidi! Canti, scher-
zi, pene da pagare, il nostro 
medianino nel mirino era 
sempre di turno, il bicchiere 
mai vuoto. Altri canti, storie, 
leggende e… via, altro giro, 
altro regalo. Andò avanti così 
finché il discorso cadde sulle 
innamorate, quelle serie, uni-
che, che ti rubano il cuore e 
non te lo rendono più. E lì, nel 
silenzio cupo della notte il me-
dianino, oltre qualsiasi soglia 
sopportabile cadde, cedette in 
un pianto dirotto con il petto 
squarciato da fragorosi sin-
ghiozzi. “Che c’è? Che ti tur-
ba? Dillo ai tuoi compagni! 
Dillo ai tuoi amici!”
Piano piano l’arcano diven-
ne verbo. Il nostro mediani-
nio numero nove nutriva un 
profondo amore, corrisposto, 
per un’esile fanciulla a noi 
poco conosciuta. Timido lui, 
timida lei, la faccenda era 
bloccata, ormoni alle stelle e 
loro in bianco. Le cose si era-
no sviluppate seriamente, ma 
troppo lentamente e tra im-
barazzi e batticuore il cando-
re regnava. Uscivano insieme 
da tempo, passeggiate mano 
nella mano, cenette, cinemini, 
persino qualche serata da soli 

E ‘ noto a tutti che noi 
mediani di mischia 
siamo diavoletti impe-

tuosi, impettiti, rognosi rom-
piscatole e con un carattere 
tutto particolare. Dobbiamo 
farci valere, considerate le 
nostre dimensioni fisiche non 
sempre eccelse. Non siamo co-
lossi come i piloni e le seconde 
linee, a volte qualcuno di noi 
assomiglia ad una terza linea, 
ma è raro. Però “we are the 
brain”, siamo il cervello della 
squadra, un conglomerato di 
“esuberante raziocinio” capa-
ce di eseguire i piani di gioco 
più accorti ed in grado di cal-
colare le migliori opzioni nei 
momenti caldi dell’incontro, 
ma al contempo dobbiamo 
essere reattivi, istintivi e pas-
sionali. Siamo personaggi 
mitici, scaltri ed armati di tut-
te le furbizie e le tecniche che 
questo sport richiede. 
Dobbiamo combattere più 
degli altri, ma non riferite-
lo perché ci canzonerebbero 
all’infinito. …E poi ci sono io, 
che personalmente ho dovuto 
lottare ancora di più perché 
ci fu un periodo in cui il mio 
posto in squadra era a ri-
schio. Anzi, non partivo più 
da titolare… Il mio sostituto, 
devo ammetterlo a malincuo-
re, aveva un marcia in più 
perché aveva un vantaggio: 
la fidanzata con le unghie da 
morto. “Cosa?!”
Sì! Lui era sempre motivatis-
simo e io giocavo con il terro-
re che prima o poi mi avrebbe 
fregato il posto e così fu… si 
prese questa mia maglia, la 
numero 9. La mia maglia, ci 
pensi? La maglia del media-
no di mischia… All’inizio non 
capivo perché il medianino 
giocava così forte, una vera 
iena assetata di sangue!
In pochi secondi arrivava 
ovunque, correva, placcava, 
passava e sembrava che inve-

di Marino Poddesu Grazie!”
Boati fragorosi esplosero da 
tutte le gole, baci, abbracci e 
pacche sulle spalle, brindisi e 
scene da vittoria del derby. E 
giù nuove lacrime, ma questa 
volta di commossa felicità. 
Un mese dopo al campo, nella 
pesca di beneficenza in soste-
gno di un nostro giocatore 
gravemente infortunato, la 
fidanzatina del nostro media-
nino, casualmente, vinse un 
nutrito set di smalti per un-
ghie da far invidia alla profu-
meria del centro.
E poi? E poi la primave-
ra fiorì, boccioli profumati 
ovunque, uccellini cinguet-
tanti svolazzavano di ramo 
in ramo… E io? Eh, sì! Adesso 
sono il mediano titolare e il 
nostro fratellino mediani-
no gioca, corre, placca fa la 
sua parte, ma non so, non so 
proprio come dire… è un po’ 
più tranquillo, meno furio-
so. Ecco, direi proprio così: è 
più rilassato e… il mio posto è 
assicurato, rimarrò titolare, 
almeno fin quando passerò a 
giocare da old, poi… largo al 
nostro medianino!
Nessuno ha chiesto, nessuno 
ha spiegato. Ognuno ha man-
tenuto un rispettoso silenzio 
rifugiandosi nel ricordo di 
una serata che, ancora oggi, è 
meglio tenere per sé o da con-
dividere in pochissimi.
Adesso l’estate è vicina, le 
temperature aumentano, si 
tolgono maglioni, si accor-
ciano gonne e pantaloni, si 
indossano sandali e, quando 
il nostro medianino arriva 
al campo mano nella mano 
della sua innamorata, i no-
stri sguardi scorrono rapidi 
dai suoi occhi sereni e… alle 
unghie dei piedi di lei… oggi 
unghie rosse, ieri verdi, l’altro 
ieri viola, domani non si sa… 
Io so solo che non mi dimen-
tico mai, nelle varie festività 
di omaggiarla con un picco-
lo pensierino colorato, anzi 
smaltato.

Viaggio di gusto nel Salisburghese

Prima, il piacere a 
tavola. Poi, un po’ 
di moto per smal-

tire qualche caloria di 
troppo. Un’opportunità 
che riguarda i vacanzieri 
pronti a fare rotta verso 
il Salisburghese (www.
salisburghese.com). 
Qui, dal 2009, è percor-
ribile la Via Culinaria. 
Il turista con un debole 
per i piatti più invitanti 
potrà scegliere una del-
le sette strade del gusto 
per andare alla scoperta 
delle specialità gastro-
nomiche di questa zona 
dell’Austria, passando 
dalla trattoria campa-
gnola al locale di design, 
dalla cucina tradizionale 
al ristorante pluripre-
miato. Le possibilità di 
scelta, insomma, non 
mancano. 
Il percorso compren-
de oltre 200 punti del 
gusto distribuiti lungo 
le sette vie: quelle ri-
servate ai palati parti-
colarmente raffinati, ai 

grandi «carnivori», agli 
amanti di pesci come 
trote e salmerini (i laghi 
e i torrenti sono famosi 
per l’elevata qualità delle 
acque), ai degustatori di 
birra e grappa, ai golosi 
di dolci (16 i caffè e pa-
sticcerie selezionate), ai 
«fan» dei formaggi e agli 
innamorati dei rifugi. 
In questo caso, le possi-
bili mete gustose sono 
20. A proposito di rifugi 
e malghe: anche qui le 
possibilità sono ampie. 
Nel Salisburghese, per 
esempio, ci sono 1.800 
malghe utilizzate per 
l’agricoltura montana e 
162 rifugi «certificati», 
dove i prodotti sono di 
provenienza propria o 
dell’area circostante. Per 
i più allenati, c’è pure 
la facoltà di imboccare 
il sentiero della malghe 
salisburghesi: 350 chilo-
metri in totale, 31 tappe, 
25 località nel Pongau e 
120 malghe. Il tracciato 
Salzburger Almenweg 
si snoda al 90% tra i 
1.000 e i 2.000 metri di 

quota (www.salzburger-
almenweg.at). Per chi 
preferisce stare più vici-
no al fondovalle, ci sono 
i percorsi cicloturistici: 
dall’impegnativa Alpe 
Adria (410 chilometri 
da Salisburgo a Grado, 
www.alpe-adria-radweg.
com), alla più abbordabi-
le pista ciclabile dei Tau-
ri (www.tauernradweg.
com). La Tauernradweg 
è lunga 270 chilometri: 
parte da Krimml e arriva 
a Zell am See. Il treno lo-
cale del Pizgau può esse-
re d’aiuto per il ritorno. 
Una variante porta fino a 
Passau, in Germania. Qui 
i chilometri sono 310. Ca-
pitolo prezzi: il pacchetto 
forfait per tre notti la Via 
del gusto Alti Tauri parte 
da 179 euro (www.natio-
nalpark.at). Per chi desi-
dera una meta di classe, 
ad Elixhausen (a 8 chilo-
metri da Salisburgo), c’è 
il Romantik Hotel Gma-
chl, fondato nel 1334 e 
gestito dalla 23esima 
generazione della stessa 
famiglia.

di Sergio Gianni

Andar per mostre tra Como e Lugano
Como e Lugano. Due bellissime 

località turistiche con clima mite 
anche d’inverno che poco distano da 
Sesto S.Giovanni (meno di un’ora, in 
macchina o ferrovia). In questo perio-
do entrambe sono sede di importanti 
esposizioni.

    A Como a Villa Olmo (via Caetani, 1) 
e alla Pinacoteca civica (via Diaz 84) 
è in corso la mostra “La città nuova. 
Oltre Sant’Elia” . Curata da Marco De 
Michelis analizza il percorso dello svi-
luppo del panorama urbano con un 
progetto proiettato su 3 anni. Si parte 
dal giovane architetto comasco Anto-
nio Sant’Elia che, all’inizio del ‘900, 
guarda a prospettive nuove con occhi 
lungimiranti. Alla Pinacoteca 50 suoi 
disegni poco noti al pubblico realizzati 
a china, a matita, acquerellati o sem-
plici schizzi, che prospettano una “città 
nuova”, un mondo ancora inesistente, 
su cui veleggia lo spirito delle città in-
dustriali americane. A Villa Olmo un 
centinaio di opere con soggetto le città 
sognate, tra dipinti, disegni, modelli, 
films, materializzazioni di artisti, ar-
chitetti, registi, pittori quali Umberto 
Boccioni, Fernand Lèger, Mario Siro-
ni, Le Corbusier, Franz Lloyd Wright, 
Fritz Lang, Archizoom, Superstudio, 
Yona Friedman, Chris Burden. Dodici 
schizzi progettuali di S.Elia sono espo-
sti anche alla sede di Confindustria 

(via Raimondi, 1). Fino al 14 luglio. Ca-
talogo Silvana Editoriale. Orari: a Villa 
Olmo da martedì a giovedì ore 10-20; 
da venerdì a domenica ore 10-22. Alla 
Pinacoteca ore 10-20; il venerdì dalle 
10 alle 22. Chiuso il lunedì. Informa-
zioni: tel. 031/571979; villaolmo@co-
mune.como.it
A Lugano al Museo d’Arte (via Riva 
Caccia, 5) è in corso la grande espo-
sizione Klee – Melotti. Due giganti 
dell’arte con assonanze fra loro di puro 
linguaggio poetico. In esposizione 70 
dipinti, acquarelli e disegni di Klee 
(1879-1940), il maestro del segno gra-
fico, e circa 80 tra sculture e disegni di 
Melotti (1901-1986) che ha trasformato 
il segno in linea orizzontale. Il percorso 
è suddiviso in 10 sale. Le opere esposte 
evidenziano le differenze distintive dei 
due artisti ma anche i momenti in cui 
si sono sfiorati. L’amore per la musica 
e le parole scritte si avverte nelle ope-
re di entrambi. Corposo e interessante 
il bel catalogo edito dal Museo d’Arte 
della città di Lugano, a cura dello sto-
rico dell’arte Guido  Comis e Barbara 
Della Casa.  Fino al 30 giugno. Da mar-
tedì a domenica ore 10 – 18; venerdì 
dalle 10 alle 21. Chiuso il lunedì, tran-
ne il 1°aprile, 20 maggio e 17 giugno. 
Informazioni: tel. *041-(0)588667214. 
Email: mediazione@lugano.ch. 

Rosetta Pasini
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Geas, dopo la conquista dell’A2
tocca all’Under 19 vincere il titolo
Terminato il campio-

nato di serie A3 per 
le ragazze della prima 
squadra del Geas basket 
femminile di Sesto San 
Giovanni, con l’uscita di 
scena anche dalla Coppa 
Italia in semifinale, la pal-
la passa ora alle fanciulle 
dell’Under 19.
La squadra giovanile è im-
pegnata proprio in questi 
giorni nelle finali naziona-
li del campionato italiano, 
di cui è detentrice. 
Mentre andiamo in stam-
pa le rossonere hanno 
giocato a Cervia contro 
Castelnuovo Scrivia, per 
poi affrontare nel girone 
anche Udine e Antonia-
num Cagliari. Un solo 
posto in palio per la finale 
nazionale a 8, alla vinci-
trice del girone. 
Coach Bacchini è comun-
que fiducioso, soprattutto 

in considerazione del fatto 
che la squadra U19 è com-
posta quasi interamente 
dalle giocatrici laureatesi 
campioni nel campiona-
to di A3, con l’aggiunta 
di due giocatrici di livello 
come Pagani (impegnata 
con Costa Masnaga nello 
stesso girone del Geas) e 
Zandalasini (che ha gio-
cato la stagione 2012/13 
con Broni, in A2). Assenti 
Gambarini, infortunata-
si alla caviglia durante la 
Coppa Italia, con Picco 

sicuramente out dal par-
quet e con Mazzoleni a 
mezzo servizio. Convo-
cata, per sopperire alle 
assenze, la play dell’U17 
Ranzini (classe 1997).
“Negli ultimi anni – com-
menta coach Bacchi-
ni – non abbiamo avuto 
grossi problemi nella fase 
Interzona, e penso che 
l’esperienza senior delle 
nostre giocatrici si rive-
lerà utile”. Le convocate 
sono: Arianna Beretta, 
ala; Valentina Ruisi, guar-
dia; Martina Kacerik, 
play/guardia; Francesca 
Galli, ala; Francesca Cas-
sani, ala; Carlotta Picco, 
guardia; Elisabetta Maz-
zoleni, play/guardia; Be-
atrice Barberis, ala; Alice 
Pagani, ala/centro; Elisa 
Bonomi, centro; Cecilia 
Zandalasini, ala; Alice 
Ranzini, play.

Pro Sesto, ultimi tre appuntamenti
per rimanere ancora in serie D

Ancora tre appunta-
menti prima di ta-

gliare lo striscione di fine 
annata del campionato 
di calcio di serie D e poi 
festeggiare il centenario. 
Un finale che la Pro Se-
sto si è inaspettatamente 
complicata da sola, fa-
cendosi battere a domi-
cilio per 1 a 0 dal’Alzano-
Cene. Uno stop accusato, 
oltretutto, la domenica 
precedente la già ruvi-
da sfida di Crema con la 
Pergolettese. Domenica 
21 aprile, invece, la for-
mazione allenata da Ste-
fano Di Gioia affronterà 
l’Atletico Montichiari 
allo stadio Breda (ore 
15). Poi, mancheranno 
solo i confronti con la 
Caronnese (in trasfer-
ta) e con l’Olginatese in 
casa. Un programmino 

niente male per una squa-
dra che, inevitabilmente, 
dovrà cercare sugli altri 
campi i tre punti-salvezza 
persi malamente con l’Al-
zanoCene, letale grazie a 
un guizzo isolato del bom-
ber Fabio Spampatti. Già 
nel turno prepasquale, 
comunque, la «Pro» si era 
lasciata sfuggire il suc-
cesso con il St.Georgen, 
sempre battuto nei 10 
incontri precedenti. «A 
questo punto della stagio-
ne – sottolinea Di Gioia – 

ogni errore costa caro». 
Una notizia positiva ar-
riva intanto dal settore 
giovanile: la formazione 
juniores nazionali si è 
imposta nel girone E. La 
squadra allenata da Lu-
igi Barbieri parteciperà 
perciò alla fase nazio-
nale. Le migliori 24 for-
mazioni della categoria 
si affronteranno a parti-
re dal 27 aprile. E poi il 
centenario: è stato pre-
sentato nei giorni scor-
si il libro che raccoglie 
la storia della società 
biancoceleste. L’appun-
tamento si è svolto alla 
libreria Tarantola, con la 
partecipazione dei tifosi, 
delle autorità e dei diri-
genti della società spor-
tiva. Speriamo di festeg-
giare con la permanenza 
in serie D.            (S. G.)

Libertas
addio 
serie C

Alla fine non ce 
l’ha fatta la Se-

leçao Libertas calcetto 
di Sesto San Giovanni 
a rimanere nel cam-
pionato di calcio a 5 
di serie C2. Troppe le 
occasioni sprecate dai 
canarini che tornano 
in serie D dopo una 
sola stagione. Il torneo 
è terminato, ai giallo-
verdi non rimane che 
preparare al meglio 
la prossima stagione 
per tentare di nuovo 
il salto di categoria. I 
mezzi e la volontà non 
mancano. Nell’ulti-
ma partita i canarini 
hanno chiuso con un 
pareggio per 4-4 col 
Real San Biagio. La 
Juniores ha ottenuto 
una vittoria per 3-2 
con la Videoton Cre-
ma. La squadra è al 
quartultimo posto.

Periodico di attualità, cultura, moda, salute, sport 
e tempo libero fondato dal Cavalier QUINTO 
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Giovanni, in biblioteca, in Comune, nelle edicole di piazza Rondò, 
viale Casiraghi 194, via Rovani, piazza della Repubblica angolo 
via Marelli, via Cesare da Sesto, viale Matteotti.
NON BUTTARMI! UNA VOLTA LETTO REGALAMI A UN AMICO

Il prossimo numero il 31 maggio

Numerosi gli allori della società sia nelle discipline classiche sia nelle novità

Anpi pattinaggio, campioni in “freestyle”
Cresce la passione ma gli impianti sportivi non sono adeguati, mancano gli spazi

Alcuni atleti dell’Anpi pattinaggio di Sesto impegnati in una delle gare della stagione (Foto Anpi)

Non è una speciali-
tà solo per i giova-
nissimi. Anche chi 

viaggia intorno alla tren-
tina d’anni, infatti, prova 
disinvoltamente a cimen-
tarsi nel pattinaggio free-
style. 
E, magari la domenica 
mattina, cerca di dribbla-
re in velocità i coni siste-
mati lungo un viale del 
Parco Nord o del Parco di 
Monza. 
A Sesto San Giovanni, 
comunque, la cosa è pre-
sa molto sul serio. A tal 
punto che la sezione pat-
tinaggio della Polisporti-
va Anpi è stata dal 2007 al 
2010 campione d’Italia di 
freestyle. 
Gli atleti della società pre-
sieduta da Amilcare Palo-
schi partecipano attual-
mente a gare regionali, 
nazionali e internazionali. 
La sezione pattinaggio si 

di Sergio Gianni

divide tra la più classica 
disciplina della corsa e 
quella appunto più recen-
te del freestyle, fondata 
nel 2006. 
Il freestyle si divide in 
quattro specialità: roller 
cross (corsa a ostacoli), 
speed (prova di velocità 

tra 20 coni disposti lungo 
un linea retta a 80 centi-
metri di distanza), style 
slalom (esibizione acroba-
tica tra i coni) e high jump 
(salto in alto sfruttando 
una rampa). 
Chiunque voglia provare 
i pattini in linea, ovvia-

mente, è il benvenuto: 
l’Anpi pattinaggio orga-
nizza corsi di avviamento 
al pattinaggio per bambi-
ni e adulti. 
Per informazioni, il sito 
Internet è www.an-
pinline.it, il telefono è 
3485255480.

 I tesserati sono un centi-
naio. Una settantina sono 
i praticanti del freestyle, 
che può contare su una 
squadra agonistica mol-
to agguerrita. Gli atleti di 
punta sono Barbara Co-
dazzi, Lorenzo Guslandi, 
Tiziano Ferrari e Barbara 
Bossi. Gli impianti spor-
tivi utilizzati si trovano a 
Cinisello (oratorio Sds e 
scuola Peano) e a Sesto: il 
centro sportivo comunale 
di via Boccaccio e la strut-
tura vicina al Carroponte 
di via Granelli. Spazi che 
non sono comunque suf-
ficienti a soddisfare una 
crescente passione. 
«Purtroppo – spiega il 
consigliere Emanuele 
Allegrini – non possia-
mo contare su strutture 
adeguate. Se avessimo 
più spazi a disposizione, 
potremmo ampliare la 
nostra attività». Un pro-
blema che hanno molte 
società sestesi.
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I Giovanissimi 99 conquistano un trofeo in Repubblica Ceca

Asd Sesto 2012 vince in Europa
Secondo posto per i ragazzi ‘98 alla Spring Cup di Praga

Prima prestigiosa vittoria inter-
nazionale per la giovanissima 
società calcistica Asd Football 

Sesto 2012. La buona notizia è ar-
rivata a Pasqua: ben due le squadre 
della società impegnate in altrettanti 
tornei in Repubblica Ceca. I Giova-
nissimi 1999 (foto in alto) hanno ot-
tenuto 5 vittorie in altrettanti match 
giocati (11 goal fatti, 0 subiti). Gran-
de prova di tutti i ragazzi della rosa: 
Abelli, Ambrosi, Barrientos, Bernardi, 
Botrugno, Calegari, Cassago, Cestari, 
Cionchi, Contiero, Corapi, Frau, Di 
Monte, Ghilardi, Memona, Ondario, 
Pirovano, Roma, Santoro, Tiberti e 
Zuddas e del mister Michele Capur-
so, coadiuvato dal mister in seconda 
Valerio Quadri e dal preparatore dei 
portieri Pietro Pellegrini. Il girone eli-
minatorio si è concluso con tre vitto-
rie contro Pro Desenzano, FC Tempo 
Praha e FK Brem. In semifinale vitto-
ria 1-0 contro gli svedesi del Danderyd 
e in finale vittoria sempre 1-0 contro i 
padroni di casa del FK Meteor Praha 
VIII. I Giovanissimi “A” 1998 (foto in 
basso), sempre a Praga hanno parte-
cipato alla quarta edizione del torneo 
“Spring Cup”: sono giunti secondi 
dietro la Pro Desenzano. Dalla socie-
tà i complimenti agli atleti, che hanno 
onorato la maglia e il calcio italiano. 
Info sul sito www.asdsesto2012.com.

Domenica 12 maggio
torna la 19a edizione

del trofeo ciclistico Fiorani
Il ciclismo a Sesto San 

Giovanni vanta gran-
de seguito e grande tra-
dizione. Per questo mo-
tivo c’è da essere allegri 
per il ritorno del radu-
no cicloturistico trofeo 
“Domenico Fiorani”, 
domenica 12 maggio 
2013, organizzato dalla 
omonima società spor-
tiva sestese.
Si tratta della dician-
novesima edizione, la 
prova è valida per il 
“trofeo Lombardia”. In 
palio numerosi premi: 
alla società prima clas-
sificata andrà il Trofeo 
“Domenico Fiorani”; la 
seconda vincerà il Tro-
feo Duplex memorial 
Ilario Confalonieri; la 
terza avrà il Trofeo Eco-
stilla memorial Teresio 
e Fabio Marchetti; la 
quarta il Trofeo C.O.F. 
memorial Fausto Ferri 
e Ermenegildo Biasso-
ni; la quinta il Trofeo 
L’auto di Luigi De Gior-

gi memorial Roberto 
Fadin; la sesta il Trofeo 
Biomedica memorial 
Giuliano Cambiaghi. 
Coppe commemorative 
andranno alle società 
dalla settima alla sedi-
cesima posizione. La 
Coppa memorial Wil-
liam Daolio sarà con-
segnata al ciclista più 
giovane; la Coppa me-
morial Carlo Brambilla 
al ciclista più anziano. 
Omaggio speciale alle 
concorrenti femminili. 
Pizza party a fine ma-
nifestazione. Servizio 
di sicurezza stradale 
garantito dal gruppo 
Motostaffette Brianza. 
Assistenza sanitaria: 
Croce Padre Kolbe di 
Sesto San Giovanni. Per 
informazioni e iscrizio-
ni, sito Internet www.
ciclisticafiorani.it; tele-
fono 3356384594; fax: 
02.24412499. Posta 
elettronica: ciclistica.
fiorani@libero.it.




