
Egregio Direttore

Con grande soddisfazione apprendo

che a breve inizieranno i lavori per la

realizzazione in via Falck 44 di una ‘Ca-

sa della salute’ per gli anziani di Sesto,

nell'ambito di un’iniziativa che vede

la collaborazione  fra coop Uniabita e

Fondazione La Pelucca.

Nel dicembre 2005 la Società di Mu-

tuo Soccorso, fondata nel 1880, donò

il proprio immobile di via Falck 44,

realizzato a partire dal1907.

La donazione fu fortemente voluta

dall'allora Presidente della Società di

Mutuo Soccorso, Plinio Mascetti, con

un preciso vincolo di destinazione di ca-

rattere sociale, teso a riaffermare nel-

l'attuale contesto i valori laici di solidarietà,

tipici della tradizione post risorgimen-

tale repubblicana e socialista.

E' anche a seguito di questa decisio-

ne che  venne realizzato nel marzo 2007

un convegno nel quale la Fondazione

La Pelucca presentò criteri proget-

tuali tesi ad identificare una nuova

destinazione dell'area finalizzata a po-

litiche a sostegno della domiciliarità de-

gli anziani più fragili.

Realizzata l'opera come verrà ricordato

Plinio Mascetti?                         E.M. 

Via Falck, ‘Casa della Salute’ per anziani di Sesto 

Lettera di una sestese: è lecito ricordare
il protagonista di questa vicenda? 

Non si può negare il mo-

mentaccio che sta attra-

versando il Governo Ren-

zi. Troppa carne al fuoco -

si dice - ma  non è solo que-

sto. Nessuno disconosce il

carico di lavoro che questa

compagine governativa si

é caricato sulle spalle con

la riforma elettorale, del

Senato, del Titolo V, delle

province, della Giustizia e

della Scuola, così come

va preso atto, che nell’ultimo

quarto di secolo, nessun go-

verno della Repubblica ha

mai tentato di cambiare il

Paese. E dunque, quale il

motivo per cui non si riesce

ad andare avanti? Da più

parti si avanza il dubbio

che lo stesso Renzi abbia

sottovalutato, forse fin trop-

po, la resistenza messa in

atto, sia pure senza ru-

more, dalla potente buro-

crazia statale, che oltre-

tutto, si sente minacciata.

Altra ipotesi, potrebbe es-

sere quella che vede il Go-

verno impreparato e po-

co attento alla reale situa-

zione contabile e finan-

ziaria italiana. Nell’uno o nel-

l’altro caso, è comunque un

grosso problema con cui,

qualsiasi governo - se dav-

vero vuole andare avanti -

deve seriamente misurar-

si. L’enigma, semmai, é il

modo con cui affrontare la

partita, avendo ben pre-

sente che non serve la vo-

ce grossa, bensì pacatez-

za, duttilità e occorrendo,

anche umiltà.           M.G.

Governo nel
pantano?
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ALADINO

Via Sordello 16 Cinisello Balsamo (MI) 
(dietro centro commerciale “La Fontana”)

Tel. 02 66049089 www.parisi2000.it

Studio 
di AMMINISTRAZIONI IMMOBILIARI 

di GIULIANI arch. GUIDO

P.zza Martiri di Via Fani, 19/B (MM1 Sesto Rondò) 
Tel 022421715 r.a.-fax 022440092 guido.giuliani@giulianistudio.com

Amministrazioni e consulenze in materia di Condomìnio
Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4 (G.U. n.22 del 26-1-2013)

Iscritto all'Associazione Nazionale Amministratori Condomìniali 
ed Immobiliari (A.N.A.C.I.) della sede di Monza-Brianza al nr. 915

Da noi LAMPADINE di ogni tipo, anche a LED
Esposizione Via Saint Denis, 191 Sesto S.G.(MI)

Tel. 02 2483475 - Fabbrica viale Rimembranze 93

fabbrica lampadari dal 1963
ASSISTENZA TECNICA E IMPIANTISTICA

SEGUICI ANCHE SU

AUTOSALONE PARISI 20
00

Compri oggi … inizi a pagare dopo sei mesi!

Polemiche sulla sede
del centro islamico

POLITICA
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SPORT

All’A.C. serve un 
cambio di marcia
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Pro Sesto in trasferta
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ALVEDILE
COSTRUZIONI EDILI

20 anni di esperienza e serietà al vostro servizio

ALVEDILE
COSTRUZIONI EDILI

20 anni di esperienza e serietà al vostro servizio

RISTRUTTURAZIONI EDILI

�Ristrutturazione completa di
interni chiavi in mano,  
appartamenti, uffici, negozi

�Posa pavimenti di ogni genere  
�Rivestimento in mosaico a tema
�Realizzazione di stucchi, cornici 

e decorazioni in gesso
�Stucco veneziano
�Restauro di volte in mattone antico

�Recupero e posa in cotto antico 

�Lucidatura pavimenti 
in marmo

�Lavori di impiantistica elettrica,      
idraulica, di riscaldamento
e condizionamento

�Fornitura e montaggio 
porte blindate e serramenti

�Progettazione pratiche D.I.A. 
(comunali e catastali),
manutenzioni edili

Uffici e sede operativa: via Clitumno, 23 Milano
Tel. 02/2840204 - e-mail: info@galvedile.it

Preventivi 
gratuiti 

senza impegno

SRL

SRL

www.galvedile.it

TEL. + 39 02 24414861
TEL. + 39 02 26223331

www.groupama.it www.das.it 
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Il cantiere in via Enrico Falck 44

SEGUE A PAGINA 2

ATTUALITA’



� Zero investimenti 
� Commercio di vicinato fermo al palo
� Discariche a cielo aperto e incuria del verde   
� Nessuna attenzione alle periferie della nostra città

Il pericolo di tanto dissesto non ri-

guarda solo le grandi città come

Roma o Milano, perché anche

medi e piccoli comuni non sono da

meno. Del resto, non si può neanche

affermare che la causa di un tale

stato di cattiva amministrazione co-

sì diffuso, sia dovuto alle spese per

sostenere attività sportive, cultu-

rali o di sicurezza. Qual è dunque,

la vera causa di tanto dissesto

ormai insostenibile? Sicuramen-

te, qualche anomalia, che sfugge

ai più e che spesso si finge di

non vedere, ci sarà! Constatato al-

tresì, che sia pure a fatica, lo Sta-

to, il suo dovere di finanziare i

comuni lo fa, rimane il dubbio che

a spendere e spandere o, se si vuo-

le, ad amministrare male i fondi pub-

blici, siano gli apparati politici. 

Da notare inoltre, che al punto in

cui ci si trova, sarebbe sciocco

nascondere quello che tutti pos-

sono vedere. Prima osservazione.

Chi amministra gli enti locali non

è in grado di comprendere che

ormai lo Stato ha scelto di de-

mandare la tassazione locale agli

stessi comuni, e che spetta agli am-

ministratori locali essere più che

preparati prima di compiere cer-

te scelte, senza vessare i loro

amministrati. Seconda osservazione.

Nel caso, invece, di riscontro di una

cattiva predisposizione verso

un’equilibrata politica ammini-

strativa, o si cambia chi ammini-

stra o, appunto, si prenda atto

che la meta è solo una sicura de-

riva! Intanto, è sacrosanto contrastare

la politica che tende a praticare azio-

ni mirate a perpetuare il potere per-

sonale o quello dei partiti attraverso

il favoritismo o il cosiddetto voto di

scambio. Qualcuno sarebbe in

grado di spiegare perchè, molti po-

litici si stabiliscono nei comuni,

facendo l’amministratore a vita? Per-

ché si tende a favorire chi fa car-

riera politica, prima, come semplice

consigliere comunale, poi facen-

do l’assessore, il sindaco, e via via,

in Provincia, in Regione, per fini-

re in Parlamento? Di questo pas-

so, quando si rinnova la politica?

E che si fa, quando un comune di

media grandezza mantiene in vi-

ta una macchina comunale ma-

stodontica, come se il tempo si fos-

se fermato all’era della carrozza

a cavallo? E come ci si pone di fron-

te ad una mancata modernizzazione

informatica, capace di far au-

mentare la produttività e l’effi-

cienza degli uffici, con meno per-

sonale e meno spesa? E i servi-

zi offerti ai cittadini? E’ giusto che

siano interamente a carico delle pub-

bliche finanze? Asili, scuole ma-

terne, refezione scolastica, pale-

stre, ma soprattutto il settore del-

le abitazioni comunali, di cui sono

pochi a usufruirne, si devono o no,

riscuotere gli affitti e le spese con-

dominiali dovute oppure si fa be-

neficenza perniciosa? 

Ecco, anche se non sono ancora

tutti, questi sono alcuni guasti,

che minano la vita equilibrata di que-

sto Paese! M.G. 

Una sollecitazione, specialmente quando è gradita,

è sempre buona cosa. In questo caso, poi, sentiamo

il dovere di darle massimo risalto, soprattutto in vir-

tù dei rapporti (anche sul piano personale) tra il pro-

tagonista principale della realizzazione e la reda-

zione. Plinio Mascetti passava a trovarci settima-

nalmente e puntualmente ci faceva il punto sulla

vicenda della Società di Mutuo Soccorso. Anzi, spes-

so collaborava con il giornale, evidenziando il suo

punto di vista personale. 

La Mutuo Soccorso, tra le più antiche fondazioni

della nostra città, s’era presa a cuore fino dal pri-

mo Novecento l’istruzione professionale dei ragazzi

di Sesto che non avevano la possibilità di fre-

quentare le scuole milanesi dove si recavano in ge-

nere i figli delle classi più abbienti. In anni ed an-

ni di corsi professionali, ha avviato il percorso

professionale di tantissimi giovani che, man ma-

no, sono in molti casi diventati i dirigenti delle

aziende in cui hanno esordito. Negli anni, attraverso

il giornale, abbiamo anche avuto rapporti personali

con tantissimi di questi validi professionisti ma

ovviamente il “rapporto speciale” era tra noi e Pli-

nio anche perché accomunati da sentimenti laici,

risorgimentali e socialisti. 

Plinio ci raccontava - man mano che maturavano

le decisioni sulle sorti della sede di via Falck -, le

ipotesi al vaglio per la trasformazione della Società

di Mutuo Soccorso, onorata anche dal patrocinio

della Presidenza della Repubblica. 

E’ stato così fino a poche settimane prima della sua

scomparsa, quando passando a trovarci in reda-

zione ci parlò della trasformazione in program-

ma. Riaccompagnandolo sotto casa, restammo

con l’intesa di divulgare quella che appariva come

la migliore soluzione possibile: la donazione del-

la sede (e la conseguente trasformazione) alla

Fondazione La Pelucca. Con un unico pensiero pe-

rò: che il tutto dovesse essere realizzato a favore

degli anziani della città. Diciamo subito che quel-

la odierna non era dunque l’unica ipotesi realizzabile,

ne circolavano altre come ad esempio la trasfor-

mazione della sede in attività sociali gestite dalla

Diocesi di Milano. Ma lui, il presidente, preferì

con l’avvallo dei membri del direttivo la donazione

alla fondazione La Pelucca. E questo è tutto. Ora

che i lavori sono partiti (l’edificio ospiterà un po-

liambulatorio, alloggi protetti e residenze private)

è lecito chiedersi se si può ricordare in qualche mo-

do il protagonista?  M.G. 
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Dalla prima Società di Mutuo Soccorso 

Quasi tutti i comuni sono già sulla strada di una sicura deriva

Ma prima di sbattere definitivamente, si tenta il colpo di
grazia all’equilibrio finanziario e al ruolo di ente locale

www.sestonelcuore.it / sestonelcuorecaponisindaco@gmail.com /                              Sestonelcuore

S T O P A L L’ I M M O B I L I S M O D E L L A G I U N T A !

La maggioranza non sa cogliere l’opportunità di creare sinergia con il 
territorio e non sa sfruttare le buone idee che vengono dall’opposizione. 

Angela Tittaferrante, Gianpaolo Caponi e Piero Pavan

Per ripartire serve partecipazione.

Basta indifferenza!
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Che speranze ha la Città di ripartire se 
i l  bi lancio di  previsione 2014 viene  
approvato a tre mesi dalla fine dell’anno? 

Come può una cit tà pensare di r ipart ire con un governo così ineff iciente?

Come possono Sindaco e Giunta pensare al futuro della città quando manca, alla

base, il documento programmatico più importante e cioè quello economico-finanziario?

Si è arrivati a settembre a discutere dell’esercizio dell’anno corrente per constatare che i 

cittadini sestesi hanno subito e subiranno una maggiore imposizione tributaria 

(+ 18,6% rispetto al 2013), passando da 46 a 55 milioni di euro ovvero circa 685 euro per   

ogni cittadino della nostra città.

La città merita una classe politica dirigente volenterosa con idee e proposte innovative
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Tre agosto 2014. Santa Messa nella chie-

sa di S. Maria Lauretana di Ricadi, Capo Va-

ticano. Anch’io presente, mi accorgo subi-

to che non si tratta della solita Messa vespertina

al calar del sole, ma di una vera festa reli-

giosa in ricordo di Danilo, nel primo anniversario

della sua tragica scomparsa nel mare di

Santa Maria. 

Danilo, uno dei tantissimi giovani, appena

ventiseienne, che si apprestava a vivere la

sua vita, quando un tragico destino ha vo-

luto arrestare la sua esistenza, facendolo an-

negare sotto appena quattro metri d’acqua.

Lui, Danilo, che conosceva bene quel trat-

to di mare che amava tanto (fidandosene for-

se fin troppo) e che gli fu fatale! Solo a

pensare alla sua vita di ragazzo, trascorsa

sotto l’incubo di un “brutto male”, di quelli che

di solito non perdonano. Solo a pensare

all’angoscia dei suoi cari, di suo padre En-

zo che, per anni, era costretto ad accompagnarlo

frequentemente al San Raffaele di Milano;

e alla fine, la soddisfazione di vederlo com-

pletamente guarito. Poi, il lavoro di tutti i gior-

ni, per imparare l’arte che da queste parti,

nella maggior parte dei casi, si tramanda di

padre in figlio: quello di provetto muratore,

specializzatosi poi nel restauro di edifici re-

ligiosi e d’epoca. Un’arte, che se non hai ta-

lento e bravi maestri che ti seguono, non po-

trai mai imparare fino a diventare, a tua

volta, Maestro. Così il mestiere di papà En-

zo, pazientemente tramandato al figlio Da-

nilo. Come spesso succede in qualsiasi at-

tività lavorativa, si potranno verificare al-

cuni periodi d’inat-

tività, durante i

quali tocca stare

con le braccia

conserte e se

proprio non vuoi

trascorrere il tem-

po nella noia, toc-

ca inventarti una

nuova attività,

magari momen-

tanea. Proprio

questa la scelta di

Danilo che ha

pensato di mettersi in proprio affittando bar-

chette, pattini, moto d’acqua. 

Tutto bene, fino a quando nel primo pome-

riggio del 3 agosto 2013, si accorge che at-

torno alla boa, dove sono attraccate le sue

barchette, qualcosa non va. Danilo non ci pen-

sa due volte e subito si tuffa in acqua, im-

mergendosi fin dove c’è la corda, legata al

peso che regge la boa. Un tuffo fatale per

sbrogliare le corde che, invece, lo fanno

impigliare, trattenendolo troppo a lungo sot-

t’acqua, fino alla tragedia. Scatta prontamente

l’allarme, ma tutto inutile. Ai sommozzatori

non rimane che riportarlo in spiaggia, ormai

senza vita. Segue una cerimonia funebre,

con diverse centinaia di persone, fino a

riempire la chiesa di San Zaccaria e la gran-

de piazza di Ricadi. 

Da un anno, Danilo non è più con noi. Re-

sta però il ricordo di quanto è capitato al gio-

vanissimo Danilo e la grande partecipazio-

ne alla cerimonia commemorativa nel primo

anniversario della sua scomparsa. Un’emo-

zionante processione di ragazzi, ragazze e

adulti che, assieme ai famigliari di Danilo e

ai sacerdoti officianti, in testa al corteo, si so-

no portati mestamente di fronte al luogo

della tragedia. Qui, una bella dimostrazione

acquatica, eseguita da diversi noleggiatori

di barche, mentre i giovani amici di Danilo,

liberavano nel cielo palloncini colorati. Oc-

chi lucidi e un lungo commosso applauso chiu-

devano la mesta ma anche bella cerimonia

in ricordo di Danilo. 

Quanto al problema circa la diversa reazione

dei giovani della scarsità di occupazione, si

deve prendere atto che quelli

del Nord si dividono in quanti cer-

cano di ricorrere a qualsiasi at-

tività precaria o saltuaria, nella

maggior parte dei casi, senza con-

tare quasi mai sulla famiglia (al

massimo accontentandosi del-

la “paghetta” offerta dal nonno pen-

sionato), e in quanti (una buona

parte) si avventurano in un de-

solato sbandamento sociale. Al

contrario, invece, dei giovani del Sud che ri-

manendo disoccupati o sotto occupati a

lungo, fin dalla notte dei tempi, o continua-

no gli studi, sia pure stancamente, oppure

si affidano con maggior convinzione alla

famiglia, che spesso si fa carico del problema

e alla fine trova una soluzione. 

Ecco, proprio a questo scopo, ho voluto

raccontare una storia, quella di Danilo, per

descrivere in qualche modo, anche se sbri-

gativamente, la diversa reazione dei giovani

del Nord e del Sud, il cui punto di riferi-

mento, per questi ultimi, è da sempre la

famiglia che li affianca volentieri, offrendo lo-

ro un sicuro indirizzo o quantomeno, una bus-

sola da seguire con fiducia.              M.G. 
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Se la crisi non risparmia i giovani del Nord, figurarsi quale condizione 
è riservata ai ragazzi del Sud! La reazione degli uni e degli altri

La tragica scomparsa di Danilo e la solidarietà dei suoi coetanei

Danilo in azione

I sacerdoti benedicono il punto della scomparsa

Gli applausi dei ragazzi

�GESTIONE ITALIANA
�SERVIZIO A DOMICILIO

TUTTI I MARTEDI’, MERCOLEDI’ E GIOVEDI’ 

DI CAMPIONATO,  COPPA E CHAMPIONS 
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“Proprietà privata – divieto di ac-

cesso” si legge sul cartello affisso

sul cancello bianco, attraverso al

quale si accede ai civici 100, 102

a/b e 104 (oltre 150 appartamen-

ti), la numerazione interna di via-

le fratelli Casiraghi, uno dei viali cen-

trali di Sesto San Giovanni. Pro-

seguendo per qualche metro, a

destra e a sinistra sfilano gli ingressi

dei diversi stabili, e al termine del

vialetto la strada si interrompe

con un muro ricoperto di rampi-

canti. «E’ il muro che separa da via-
le Gramsci», spiega uno dei con-

dòmini che ha preso a cuore la si-

tuazione e, anche a nome degli al-

tri abitanti, si batte da tempo per

richiamare l’attenzione dei pro-

prietari. «L’ultima parte del vialet-
to, verso il civico 102B, è “terra di
nessuno”: quel muretto innalzato
negli anni 60 delimita il perimetro

di una area degradata. Basta fa-
re un giro qua attorno: scarsa il-
luminazione, un furgoncino ab-
bandonato che si presta a diven-
tare rifugio di malintenzionati, una
autovettura trasformatasi in un ri-
cettacolo di immondizia, con vetri
sfondati e carrozzeria sfasciata».

L’auto di cui parla la lettrice è “po-

steggiata” a ridosso del muretto ed

è ricoperta da sterpaglie e rami sec-

chi, circondata da sacchi dell’im-

mondizia e copertoni.

«Siamo arrivati al limite – interviene

una seconda condòmina -. Sop-
portiamo da anni una situazione pe-
sante. E soprattutto sentiamo che
le nostre voci restano inascoltate.

L’auto bruciata su cui sono ricaduti
tutti i rami secchi è lì da anni. Ab-
biamo anche segnalato la situazione
ai vigili. Che cosa succede? Nien-
te: passano, controllano e se ne van-
no. “Non possiamo fare nulla” di-
cono: è una via privata. Ed è an-
che comprensibile, ma il Comune?

In qualche modo dovrà pur fare da
garante, magari mediando con
una proprietà sorda da troppi an-
ni. Senza contare poi che sì, par-
liamo di proprietà privata, ma la zo-
na è utilizzata anche dal pubblico,
essendo a parcheggio libero». 

Uno stato di abbandono che, uni-

to alla scarsa illuminazione del

vialetto, secondo i condomini, fa-

vorisce anche situazioni poco pia-

cevoli. «La scarsa illuminazione -
insistono le due cittadine sestesi

- favorisce anche il verificarsi di fre-
quenti episodi di furti serali». 

Un piccolo passo avanti sembra pe-

rò essere avvenuto durante l’esta-

te. «Dobbiamo riconoscerlo – am-

mette una delle condomine -. Du-
rante i mesi estivi qualcosa è sta-
to fatto. I proprietari evidente-
mente sono intervenuti andando a
coprire i buchi nel manto strada-
le, quelli fino a qualche settimana
fa ben visibili all’inizio del vialetto
di accesso, la parte più interessata
dal passaggio delle autovetture
e dove la strada cede con maggior
frequenza. I buchi sono stati coperti
pur se in modo provvisorio ma,
probabilmente, a breve, sarà ne-
cessario intervenire nuovamen-

te». 

Persistono invece i problemi legati

all’igiene e al degrado urbano del-

la parte posteriore del viale. «Vor-
remmo capire se l’Amministra-
zione comunale e l’Asl possono in-
teressarsi, per effettuare una sor-
ta di mediazione con la proprietà
e per avere quindi la possibilità di
attivare un dialogo per partire fi-
nalmente con lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria: dal rior-
dino del verde alla rimozione di tut-
ti i rifiuti ingombranti (a comincia-
re dall’auto abbandonata) diven-
tati ormai parte dell’arredo urbano».

Tratto di viale Casiraghi a rischio degrado: auto abbandonate, sterpaglie, scarsa illuminazione

Residenti esasperati: le nostre richieste inascoltate da anni

L’auto abbandonata (da anni) al limite del muretto 

di Francesca Paciulli

Il servizio radiotaxi 02 244888

di Sesto San Giovanni dà

la possibilità a chiunque

sia in possesso di uno smar-

tphone, pc, tablet o di un cel-

lulare di ultima generazio-

ne, con qualsiasi sistema

operativo, semplicemente

collegandosi al sito www.eta-

xi.it, senza installazioni,

registrazione e attese te-

lefoniche, di prenotare un

taxi selezionando il tipo di

autovettura e la modalità

di pagamento preferiti. Il

tutto con due semplici

“click”.

L’applicazione è gestita in-

teramente dal radiotaxi

02244888, dando così la

garanzia sia sulla privacy sia

sulla sicurezza delle tran-

sazioni effettuate, a differenza

delle altre Apps, gestite da

società sconosciute, che

richiedono l’installazione

sullo smartphone, l’inseri-

mento di dati sensibili come

nomi, cognomi, indirizzi,

numeri di carte di credito, ecc.

Inoltre, il servizio radiotaxi

di Sesto San Giovanni 02

244888, offre un call cen-

ter h24 multiligue (in fun-

zione dell’Expo 2015), al

quale si può accedere te-

lefonicamente, per chia-

mare o prenotare qualsia-

si tipo di vettura e pagare con

qualsiasi forma di paga-

mento.

In questi ultimi anni, ab-

biamo cercato di migliora-

re il più possibile il nostro si-

stema operativo sostenendo

delle spese considerevoli per

soddisfare le varie richieste

della nostra utenza, e con-

tinueremo a migliorarlo,

sempre a carico della nostra

associazione taxi.

Infine, ricordiamo che il no-

stro servizio taxi, in alcune

fasce d’orario, quando le

richieste sono eccessive, è

supportato dall’intervento

dei nostri colleghi  della soc.

etaxi, che dispongono del

nostro sistema  02 244888,

sistema all’avanguardia

operativo in molte parti d’ita-

lia (Lombardia, Liguria, To-

scana,  Lazio, Sicilia, ecc…).

Sappiamo perfettamente

che la concorrenza cerca di

prevalere, in particolare nel

nostro comune Sesto San

Giovanni, ma desideriamo

ricordare che l’unico ra-

diotaxi della vostra città

è 02 244888.

Inoltre gli hotel operanti sul

nostro territorio, sono sta-

ti dotati, sempre a nostre spe-

se, di un modem all’avan-

guardia. Si tratta di un cel-

lulare “Samsung note” e

con un semplice tasto pos-

sono chiamare un taxi, op-

pure prenotarlo.

Vogliamo poi far presente

che la nuova App, può es-

sere usata anche per per-

sone sordomute: una volta

fatta richiesta di un taxi,

sul cellulare arriva un mes-

saggio con scritto il nume-

ro del taxi e in quanti minuti

arriva.

Senza dimenticare i turisti

che lo utilizzeranno con

molta facilità in previsione

di Expo 2015. P.B. 

Servizio RadioTaxi Sesto, nuova App all’avanguardia
INFORMAZIONE PROMOZIONALE



Estate e autunno caldi per la sanità nel Nor-

dmilano. Gli ICP Milano (da cui dipendo-

no anche l’ospedale di Sesto San Gio-

vanni e il Bassini) sono infatti interessati da

numerosi interventi di ristrutturazione e

aperture di reparti. Ma andiamo con ordi-

ne: a fine giugno all’ospedale di Sesto

San Giovanni è stata inaugurata la Chirurgia

Generale. Il reparto, completamente rinnovato,

è al terzo piano del Padiglione 2 e ospita

camere a 1 o 2 posti letto, per un totale di

28 posti letto.  «Il nuovo lay out del reparto
– ha ricordato intervenendo al taglio del na-

stro il direttore generale dell’ICP Milano Ales-

sandro Visconti - oltre a garantire più ele-
vati standard di sicurezza e comfort per i
pazienti, è stato studiato per consentire sia
una maggior flessibilità organizzativa nel
gestire le degenze sia una migliore piani-
ficazione del lavoro e della turnistica del per-
sonale medico ed infermieristico».

In quell’occasione, Visconti aveva an-

nunciato l’agenda dei lavori per il reparto

Maternità. Alla consegna della nuova Te-

rapia Intensiva e del reparto di Ostetricia

e Ginecologia (realizzati negli ultimi due an-

ni grazie ad un finanziamento regionale),

seguirà dal mese di ottobre la riqualifica-

zione del reparto Maternità (conclusione pre-

vista per aprile 2015). 

«In questi giorni – spiega il direttore sani-

tario del presidio ospedaliero di Sesto Va-

lentino Lembo – partirà la ristrutturazione
di Medicina al secondo piano, subito do-
po, approntati gli ultimi dettagli, ci sarà
l’assegnazione dell’appalto per la Mater-
nità». Il reparto sarà costituito da tre sale

travaglio-parto che consentiranno alle pa-

zienti di compiere travaglio e parto nello stes-

so ambiente e con accanto il partner (una

delle sale sarà inoltre attrezzata con una

vasca per il parto in acqua). Sullo stesso

piano troverà spazio la sala operatoria

per i cesarei e le urgenze. «Senza di-
menticare – aggiunge il dott. Lembo – che
nel nostro ospedale l’analgesia epidurale
è disponibile per tutte le donne che ne
hanno fatto preventiva richiesta». Possibilità

tutt’altro che scontata, dato che non avviene

in tutta Italia – come previsto dalla legge

– ma è prassi normale nella gran parte dei

paesi europei. 

Le riqualificazioni dei reparti non hanno in-

teressato solo Sesto. Restando in casa ICP

Milano, ma spostandoci a Cinisello, scopriamo

che lo scorso 5 settembre sono stati inau-

gurati i nuovi spazi per sub-acuti all’ospedale

Bassini: 12 camere per 20 posti letto de-

dicate ai pazienti “fragili” e con più patologie,

prevalentemente anziani, cronici o con un

preciso piano terapeutico da eseguirsi in

ambiente protetto. I lavori, durati sette

mesi, hanno visto un investimento di circa

un milione e 300 mila euro. 

Sempre all’ospedale Bassini, mercoledì

10 settembre sono state presentate le

nuove lampade scialtiche a Led installate

nella sala operatoria del reparto Urologia.

Le lampade sono state acquistate e poi do-

nate all’ospedale, dall’associazione onlus

Gianluca Strada, nata per iniziativa del

Direttore U.O. Urologia Ospedale Bassini

Prof. Guido Raffaele Strada. Alla presen-

tazione delle ipertecnologiche lampade,

prodotte da un’azienda della provincia di

Padova, hanno partecipato il Prof. Strada,

il Direttore generale ICP Milano Visconti,

l’assessore delle politiche sociali di Cinisello

Gianfranca Duca, il cappellano don Luigi

e il collaudatore delle lampade scialtiche

Alessandro Fiorentino. 

F.P.

Oltre 30 milioni di euro destinati all'ammoderna-
mento alle Aziende Ospedaliere e alle Fondazioni
IRCCS di diritto pubblico di tutta la Lombardia. E'
quanto ha deliberato nei giorni scorsi la Giunta lom-
barda.
Tra gli ospedali che rientrano nella ripartizione dei
fondi figura anche l’azienda ospedaliera ICP Istituti
Clinici di Perfezionamento con 1 milione di euro (da
cui dipendono anche l’Ospedale di Sesto e il Bas-
sini). 
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Strutture sanitarie del Nord Milano, nuovi reparti e tecnologie all’avanguardia 

Ospedale di Sesto, a ottobre via ai lavori per l’area parto
Al Bassini (Urologia) arrivano le lampade ultramoderne a Led 

Ospedali, 30 milioni dalla
Regione per l’innovazione

A SESTO S.G. PUOI SCEGLIERE
funerale convenzionato 
con il comune euro 1.450

'
00

funerale
outlet 
euro 1.099'

00 

PREVENTIVI GRATUITI. 

CALL CENTER DIURNO 
E NOTTURNO. Numero Verde

800.912.159OUTLET DEL FUNERALE®
WWW.

.IT

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Le nuove lampade scialtiche a Led installate nella sala operatoria 
del reparto Urologia al Bassini (Foto Antonio di Canito)
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La convenzione per i servi-

zi funebri a prezzi conven-

zionati continua a tenere

alto il dibattito. Siglata nel me-

se di giugno - dopo una

lunga serie di riunioni e con-

fronti con le imprese fune-

bri del territorio -, è final-

mente entrata in vigore. 

Cosa prevede? Lo spiega a

chiare lettere sul suo sito

web l’amministrazione co-

munale di Sesto San Gio-

vanni: fornitura del cofano e

degli accessori necessari

per il trasporto della salma;

vestizione, carro funebre e

personale necroforo, espo-

sizione della coccarda al-

l’ingresso dell’abitazione,

disbrigo delle pratiche am-

ministrative. Il tutto a un

prezzo convenzionato di

1.450 euro (770 euro per

bambini) dal quale sono

escluse tasse, diritti e ta-

riffe comunali, cimiteriali e sa-

nitarie per sepoltura e cre-

mazione e servizi aggiunti-

vi come trasporto, necrolo-

gie, manifesti, fiori (alla vo-

ce costi aggiuntivi rientrano

anche la tumulazione in lo-

culi areati e i cofani con mi-

sura superiore a quella stan-

dard).

Inevitabile fare qualche pa-

ragone con i comuni vici-

ni, a cominciare dal Comu-

ne di Milano dove un fune-

rale a prezzi concordati vie-

ne proposto a 1.054,00 eu-

ro. A Cinisello Balsamo, in-

vece, a fine luglio le impre-

se di settore hanno firmato

una convenzione che propone

un funerale calmierato a

1.350 euro (escluse tasse,

diritti e tariffe comunali, ci-

miteriali e sanitarie dovuti per

sepoltura, servizi aggiunti-

vi).

Dunque a Sesto San Gio-

vanni le famiglie, già provate

dalla crisi, si trovano di fron-

te un costo decisamente

più “salato”. Soprattutto, se

si considera che il funerale

calmierato non prevede al-

cun servizio aggiuntivo né la

cremazione, richiesta da un

numero sempre crescente

di persone. 

Ma torniamo sul sito web

del Comune e addentrandoci

nelle pagine scopriamo che

sono tre le imprese fune-

bri del territorio che hanno

siglato la convenzione e,

quindi, hanno ritenuto ac-

cettabile il documento pre-

disposto dalla giunta. Non la

pensano tutti così, parla in-

fatti di sconfitta il presiden-

te dell’Outlet del Funerale,

Daniele Contessi. 

«Di fatto, la nuova conven-
zione rappresenta una gros-
sa sconfitta per l'Ammini-
strazione comunale e per cit-
tadini di Sesto - commenta

Contessi - pur scendendo il
prezzo di un funerale con-
venzionato  da 2.446 a 1.450
euro». Secondo Contessi

il documento preparato dal

Comune sarebbe incom-

pleto. «La riduzione di prez-
zo da euro 2.446 a 1.450 -

aggiunge - è solo uno spec-
chietto per le allodole in
quanto solo pochi potranno
usufruirne: tutti coloro (oltre
il 60%) che vorranno eseguire
una cremazione non ne
avranno diritto, così pure, tan-
to per fare un esempio, chi
vorrà un cofano di fiori da ap-
porre sulla bara vedrà non
applicabile la convenzione.
Non è infatti possibile ag-
giungere altre cose al "pac-
chetto" preconfezionato dal-
l'Amministrazione comu-
nale».

Motivi questi ultimi che han-

no spinto l’impresa operativa

anche a Sesto San Gio-

vanni a non siglare la con-

venzione e a portare avan-

ti una posizione aperta-

mente critica. «Che all'Am-
ministrazione comunale ben
poco importasse della con-
venzione sui servizi funebri
lo si era capito da tempo -
sbotta Contessi -. Già in-
fatti Outlet del Funerale ave-
va rotto le uova nel panie-
re scatenando nel gennaio
2014 una polemica sul rin-
novo della convenzione, già
preconfezionata con le im-

prese funebri locali a 2.510
euro. Solo lo scoppiare del
caso sui giornali ed in Con-
siglio comunale ha per-
messo di stoppare il primo
progetto di aumento. A quel
punto, cercando di salvare
il salvabile, é uscita la con-
venzione attuale a 1.450
euro. Di fatto un bel pastic-
cio: una convenzione fir-
mata solo da alcuni (tre im-
prese) per salvare la fac-
cia dell'Amministrazione co-
munale, che porterà sicu-
ramente grossi problemi
applicativi e che verrà, di
fatto, quasi mai applicata».

Funerali convenzionati, l’accordo non prevede servizi aggiuntivi nè cremazione 

Critico l’Outlet del Funerale: così com’è la convenzione è 
una sconfitta per l’Amministrazione comunale e per i sestesi

Centro islamico in via Trento, Bouchemal: stiamo regolarizzando la pratica

Intanto una azienda (l’ennesima) è pronta a lasciare Sesto 

Daniele Contessi, 
presidente OdF

«I lavori sono fermi. Stiamo regolarizzando
la pratica secondo le disposizioni di legge,
dopodiché, in attesa di veder realizzato il pro-
getto del centro islamico in via Luini, torneremo
a riunirci nella sede di via Trento». Con

queste parole, a domanda precisa, Hocine

Bouchemal, Direttore del Centro Islamico Se-

sto San Giovanni, risponde sullo stato dei

lavori nella sede “temporanea” del centro isla-

mico in via Trento 106 (soluzione necessaria,

dopo lo sfratto esecutivo da via Tasso). 

Sede “temporanea” di cui i cittadini seste-

si sono giunti a conoscenza dopo la se-

gnalazione dei consiglieri di opposizione, An-

tonio Lamiranda (FdI) e Roberto di Stefano

(FI), secondo i quali (visure catastali alla ma-

no) non sarebbero state rispettate le norme

di legge e la moschea “provvisoria” sareb-

be abusiva perché ospitata da un immobi-

le che il Pgt destina ad attività produttive e

non culturali o a luogo di culto. 

E l’amministrazione comunale? Attraverso

il vicesindaco Felice Cagliani, ricorda che “nei

confronti dei proprietari e degli affittuari del

capannone di via Trento sono state segui-

te le procedure seguite con qualsiasi altro

cittadino” e rimarca di vedere «con favore

la possibilità che il centro culturale islamico

possa trasferirsi temporaneamente in via Tren-

to». 

Chi invece non vede con favore questo im-

provviso trasferimento e si dichiara pronta

a lasciare Sesto è una azienda, la  Sinteco

Impianti, che in via Trento 106 dal 1989 ha

la sua sede. Nella lettera aperta al sindaco,

inviata in esclusiva al Corriere della Sera e

successivamente inoltrata anche alla nostra

redazione, l’ad Adriano Schiavolin manife-

sta preoccupazione per l’insediamento (sep-

pur temporaneo) del centro islamico e de-

lusione per quelle che definisce, da parte del

sindaco Chittò, promesse mancate. «Secondo

quanto normato dal Pgt – scrive l’ad di Sin-

teco -, l’intera area di via Trento 106 viene

riconosciuta come “Ambito Produttivo Con-

solidato”». La destinazione urbanistica del-

l’area è dunque incompatibile con l’inse-

diamento di un luogo di culto o culturale. «Sin-

daco - aggiunge Schiavolin -, Le chiedo se

si ricorda delle garanzie che in questi ultimi

due anni ci aveva dato in merito al mante-

nimento delle destinazioni d’uso nell’area.

Ci auguriamo fermamente che si ponga ri-

medio alla promiscuità di destinazioni d’uso,

nel rispetto della normativa vigente e a tu-

tela del decoro, della sicurezza e del buon

senso». Rimostranze che la Sinteco porte-

rà all’attenzione del sindaco il prossimo 30

settembre durante l’incontro convocato dal

prefetto di Milano, in seguito all’esposto a fir-

ma del presidente Attilio Marinoni. 

«Confidiamo molto nell’incontro con il pre-
fetto - sottolinea Elena Palazzi, consulente

rapporti con le Istituzioni presso Sinteco -,

un’occasione ufficiale di confronto alla pre-
senza di una figura, il prefetto, con competenza
della gestione di problemi di ordine pubbli-
co. E di questo si tratta: la zona di cui par-
liamo è infatti completamente priva di aree
di sosta, nelle vicinanze non vi sono colle-
gamenti con mezzi pubblici e il cortile interno,
su cui si affacciano gli edifici industriali, è pri-
vo di vie di fuga. Il rischio di sovraffolla-
mento e congestione è scontato». 

E quanto ai lavori in via Trento? «Decisamente
non sono fermi - conclude Palazzi - questa
mattina c’erano all’opera una betoniera e una
squadra di operai ...».  
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Via Gorizia, nuovo centro medico Santagostino

Promessa alta qualità 
a prezzi accessibiliNon c’è pace per i condòmini che si af-

facciano con finestre e balconi sul giar-

dino Padovani-Corridoni (dietro piazza Ol-

drini). I lettori più attenti ricorderanno

che del caso avevamo già riferito in pri-

mavera. Da allora sono trascorsi alcuni

mesi e decine di notti insonni. A rivelar-

lo è uno dei 150 firmatari della petizione

con la quale si richiede il trasferimento

dell’area cani Padovani-Corridoni. «Po-
chi giorni fa è arrivata la risposta del
Comune alla nostra diffida inoltrata il 18
giugno - spiega il portavoce del gruppo

-. Di fatto chi ci amministra dà dei bugiardi
a 150 firmatari. Sostanzialmente nella sua
risposta, il Comune afferma di aver ope-
rato secondo i responsi delle assem-
blee; che la distanza dei recinti è ri-
spettata; che i vigili, inviati sul posto più
volte, non hanno riscontrato nulla salvo
rare “vocalizzazioni”. Il succo - concludono

- è che c’è parità di diritti tra condòmini
e proprietari di cani: con tanti saluti al di-
ritto al riposo e alla quiete pubblica.».

L’area in questione si trova in una zona

a cavallo tra residenziale e mista ed

è costituita da due diversi recinti, di-

stanti uno dall’altro di circa 90 cm. «Il pro-
blema è che l’area cani è ubicata nel pun-
to sbagliato per acustica e motivi igieni-
ci. La concentrazione di più cani nei due
recinti - spiegano - esalta il forte com-
portamento territoriale degli animali ed in-
staura comportamenti da branco, cosa
che si esprime con forti e continuate
“vocalizzazioni”. La cosa, come dimostrano
le nostre riprese audio-video, si ripresenta
ripetutamente nell’arco dell’intera giornata,
portando ad un disturbo della quiete
pubblica, pur con pause, fino a notte
inoltrata.». 

In questi giorni i firmatari dovrebbero

fissare un incontro per concordare le

prossime azioni. «Non intendiamo ar-
renderci - conclude il portavoce del grup-

po -, abbiamo chiesto un preventivo ad
un avvocato per fare causa al Comune
e chiederemo a una parte dei firmatari di
partecipare alle spese. Fermo restando
che tutti i 150 firmatari sono testimoni del
disturbo alla quiete pubblica perpetrato
da anni.».

Area cani Padovani-Corridoni
I firmatari della petizione: il 

Comune sordo alle nostre richieste

Sabato 13 settembre, in via

Gorizia 23 (MM1 Marelli), ani-

mazione, buffet e screening

gratuiti per l’inaugurazione del

quarto poliambulatorio San-

tagostino, il primo esterno al-

la cerchia milanese.  Attivi dal

2009 e già presenti a Milano,

i centri Santagostino puntano

su prestazioni mediche di qua-

lità a prezzi accessibili con li-

ste di attesa brevi e coprendo

un’ampia offerta specialistica

(ginecologia, oculistica, psi-

coterapia, odontoiatria, neu-

ropsicologia infantile, logope-

dia, esami di laboratorio, …).

Parliamo con l’Amministratore

Delegato,  Luca Foresti e con

la responsabile ufficio marke-

ting, Chiara Granata: il cen-

tro è una realtà giovane in

continua sperimentazione,

l’obiettivo è quello di consen-

tire a tutti di curarsi in una

struttura moderna ed efficien-

te mantenendo alti i livelli qua-

litativi. Si punta sulla trasparenza:

i prezzi sono esposti e pubblicati

nel dettaglio anche sul sito in-

ternet (www.cmsantagosti-

no.it); il ruolo del medico vuo-

le essere riformulato eviden-

ziandone il lato umano e ac-

corciando le distanze con il

paziente. «I professionisti del
poliambulatorio - spiega la re-

sponsabile ufficio marketing -

, oltre a lavorare individual-
mente partecipano a frequen-
ti momenti di confronto e di
relazione interdisciplinare per
monitorare e migliorare i ser-
vizi erogati». L’attenzione al

paziente non termina nel mo-

mento della visita ma vengo-

no organizzati veri e propri

“eventi salute” a cui è possibile

partecipare gratuitamente o

con piccolissimi contributi: dal

primo soccorso pediatrico ai cor-

si di formazione per genitori ed

insegnanti, a “camminate so-

ciali” sul territorio per motiva-

re al perseguimento del be-

nessere.

Alla domanda rispetto a quel-

le che possono essere le insidie

del definirsi “sanità low cost”,

quando spesso questo può

essere associato a minore

qualità e professionalità, l’ad Fo-

resti ci spiega che tutto è pos-

sibile sulla base dei volumi:

l’economia di scala, ovvero

viaggiare sui grandi numeri,

consente di ottenere i proventi

necessari a non mercificare il

lavoro del professionista e a man-

tenere elevati standard.

Un team giovane e pieno di ini-

ziative con la prospettiva di

aprire quanto prima altri 4/5

centri nell’hinterland. Termi-

niamo riportando la lecita richiesta

di Luca Foresti di poter riqua-

lificare la piazzetta che ospita

la struttura: ci sono già dei

progetti, utile che il Comune con-

sideri la questione e che le

attività circostanti abbiano il

piacere di aderirvi.

di Loredana de Manno



AVO, corso base
per aspiranti 

volontari
Il prossimo 27 ottobre par-
tirà l’annuale edizione del
corso per volontari AVO.  Il
corso, coordinato della
Dott.ssa Gabriella Gioac-
chini, prevede due incontri
settimanali presso l’aula
formazione dell’Ospedale
di Sesto e si chiuderà con
un periodo di tirocinio
presso uno dei reparti del-
l’Ospedale o presso una
delle RSA sestesi.
Il filo conduttore del corso
porterà l’aspirante volonta-
rio a maturare la consape-
volezza che una rapida e
efficace guarigione della
persona ospedalizzata,
come il sollievo della ma-
lattia cronica, passano
anche attraverso l’ascolto,
la parola di conforto e le
piccole attenzioni che una
persona sensibile e prepa-
rata può offrire.
Novità di quest’anno
anche il corso per Tutor
ovvero dei volontari ‘an-
ziani’ che accompagne-
ranno per i primi tempi gli
aspiranti volontari. 
Per informazioni rivolgersi
alla segreteria AVO dal lu-
nedì al venerdì dalle  10

alle 12, al numero
02.57999288.

Volontari AVO di
Sesto San Giovanni

Meningite: 
nemico da 
combattere

Fino allo scorso mese di

marzo non conoscevo,

anche se ne avevo sentito

parlare, questo male nella

sua tragicità. Quando qui

nel  Milanese su alcuni

giornali locali, ho letto la

notizia “Sesto piange Ro-

berto, morto per meningite

a soli 18 anni”, sono rima-

sta sconvolta. Quel giorno,

era l’undici marzo, noi ra-

gazze e tutta la scolaresca

abbiamo fatto  i nostri com-

menti: “Come è possibile

morire così all’improvviso,

poteva essere uno di noi e

se fosse stato  mio fra-

tello? Sarei morta di do-

lore.” 

Per un attimo ho immagi-

nato lo strazio di quei po-

veri genitori che, dopo

aver cresciuto per 18 anni

il proprio figlio, l’hanno

perso per sempre, così in

un  attimo, senza poter-

sene fare una ragione. E

quando il dolore diventa in-

sopportabile si trasforma in

senso di colpa perché non

si è riusciti a far nulla, si è

rimasti  impotenti di fronte

a un tale dramma.                                                                                  

Il giorno dopo, sugli stessi

giornali locali viene pubbli-

cata copia della lettera di

cordoglio, scritta dal Comi-

tato Nazionale contro la

Meningite, indirizzata alla

famiglia del ragazzo

morto. Il contenuto è molto

chiaro ed esplicito (online

sul sito www.specchiose-

sto.it 13-03-2014, ndr).

La lettera è sottoscritta dal

Presidente del Comitato

Amelia Vitiello, mamma di

Alessia, una bimba scom-

parsa nel 2007, all’età di

18 mesi, a causa di una

meningite meningococcica

fulminante.  Si tratta di un

accorato appello che il

Presidente rivolge alle Isti-

tuzioni per chiedere di fare

chiarezza a livello nazio-

nale  e ai mezzi d’informa-

zione per diventare “cassa

di risonanza”.       

Ho conservato i due arti-

coli e ho atteso fino ad

oggi. Da quel giorno fati-

dico sono trascorsi circa

sei mesi e tutto, come al

solito, lentamente è an-

dato nel dimenticatoio, o

forse sono io che non sono

riuscita a trovare quelle

notizie che, una volta per

sempre, avrebbero  potuto

chiarire a tutta l’Italia

come  comportarsi per

“Fermare La Meningite!”

Spero che il Ministro della

Salute Beatrice Lorenzin,

peraltro una donna di ca-

rattere, molto determinata,

possa definire finalmente

delle normative nazionali e

dare così una risposta

chiara e concreta alle fa-

miglie italiane.      

Monica Giudice

L’Anmi cerca
nuovi iscritti

Dall'inizio dell'anno sono
scomparsi tre marinai ef-
fettivi, associati alla se-
zione sestese dell’ANMI
Associazione Marinai d’Ita-
lia con sede in via Gio-
vanna d’Arco 17. Ci hanno
lasciato quest’anno Bruno
Melucci, Riccardo Papa-
russo e Antonio Stipani.
Quest'ultimo, combattente
dell'ultima guerra e fonte di

tante avventure è salpato
per mari sconosciuti do-
menica 29 giugno. 
Nel sottolineare l’impor-
tanza del ricambio genera-
zionale all’interno di
associazioni come la no-
stra, ricordiamo che sono
aperte le iscrizioni al
gruppo sestese. Per infor-
mazioni contattare l’asso-
ciazione allo 02/2401204 

Marco Ognissanti
Presidente Anmi

Sesto San Giovanni
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FOCUS/ La posta dei lettori, delle associazioni e degli enti

In occasione delle mani-

festazioni legate al XIII

Meeting della Fede “Dario

Prisciandaro”, organizza-

ta dall’associazione Onlus

Dario Prisciandaro di Per-

difumo, è stato attribuito

al fotografo terlizzese Vin-

cenzo Vino il premio del

Presidente del Consiglio

dei Ministri Matteo Renzi e

la pergamena policroma

del Comune di Perdifumo

a firma del Sindaco Vin-

cenzo Paolillo, del Presidente

della giuria mons. Gugliel-

mo Manna Vicario della

diocesi di Vallo della Lucania

e del Presidente dell'as-

sociazione, prof.ssa Eu-

genia Morabito.

Questa la motivazione:

"Con lo sua maestria, Vin-

cenzo Vino ha partecipato

a valorizzare la cittadinanza

terlizzese", con immagini ri-

guardanti prevalentemen-

te la sua città Terlizzi nel-

le sue diverse sfaccetta-

ture, manifestazioni, ricor-

renze, e trasformazioni in-

tervenute nel tessuto sociale

ed ambientale negli ultimi

quaranta anni. Immagini

pubblicate in questi anni

su periodici e concesse a

scrittori locali (tra i quali lo

storico della Società di Sto-

ria Patria mons. don Gae-

tano Valente, recentemente

scomparso), a completa-

mento di testi e scritti di

diversa natura. 

Il premio è stato conse-

gnato al fotografo terlizze-

se lo scorso 27 maggio

durante un’emozionante

cerimonia di premiazione a

Perdifumo, ridente cittadi-

na nel Parco Nazionale del

Cilento, Vallo di Diano e

Alburini (Patrimonio del-

l’Umanità Unesco). 

Appassionato di fotogra-

fia fin da giovane, Vino è

iscritto dal 1999 all’albo

pubblicisti reporter del-

l'Ordine dei Giornalisti del-

la Puglia; collabora tuttora

con periodici locali, for-

nendo collaborazioni a di-

verso titolo. Ha allestito

inoltre numerose mostre

a dimostrazione del suo

impegno documentale ri-

scuotendo apprezzamenti

e consensi. 

L'Associazione Onlus Da-

rio Prisciandaro si richiama

ai principi morali manife-

stati dal giovane Dario Pri-

sciandaro, prematuramente

scomparso. I suoi genitori

hanno voluto perpetuare

nel tempo il suo ricordo,

indicando alle giovani ge-

nerazioni i principi e l'esem-

pio del figlio quale valido sim-

bolo di bontà, altruismo,

attenzione per i più debo-

li. 

La famiglia Prisciandaro

di Perdifumo ha origini ter-

lizzesi, discende infatti da

Paolo Prisciandaro (Ter-

lizzi 1874/1946 Napoli) an-

tifascista esiliato. Studiò

all'Accademia di Belle Ar-

ti di Napoli sotto la guida di

famosi professori quali Mo-

relli, Palizzi ecc. conse-

guendo l'abilitazione al-

l'insegnamento. Dipinse in

molte chiese e palazzi gen-

tilizi. Partecipò ai restauri di

molte chiese nel napole-

tano e partecipò a numerose

esposizioni d'arte in varie

città italiane con le sue

opere ritraenti paesaggi e

ritratti. 

Anche il nipote Paolo Pri-

sciandaro con la moglie

Eugenia Morabito (genito-

ri di Dario), laureati all'ac-

cademia di Belle Arti, qua-

li esperti nel campo del-

l'arte, hanno seguito le or-

me degli avi occupandosi

di insegnamento e mani-

festazioni culturali. 

Premiato il fotoreporter 
terlizzese Vincenzo Vino

In uno scambio di rapporti socio-culturali tra cittadini terlizzesi, 
residenti a Sesto San Giovanni, pubblichiamo questo omaggio inviato in 
redazione da un lettore originario di Terlizzi

inanza

incelli
ssicurazioni

Gianmaria Vincelli
Agente Generale di Sesto San Giovanni di 
Groupama Assicurazioni e di DAS Assicurazioni, 
leader nel settore Assicurativo-Finanziario-Difesa Legale 
ricerca, principalmente sul territorio di Sesto San Giovanni: 

a)   Sub agente per la zona Comune / Sesto Vecchia
b)   Sub agente per la zona V.le Marelli
c)   Sub agente per la zona Via Carlo Marx
d)   Sub agente per la zona Rondò

Inoltre si ricercano: 

e)  Sub agenti per la zona di Bresso e   
Cologno Monzese

Si richiede: 
-  risultati nella produzione personale
-  desiderio di crescita professionale ed   

economica

Si offre:
- un mandato innovativo ad alta remunerazione
- un concreto percorso di carriera concordato con la società
- supporti e strumenti innovativi
- possibilità di crearsi un proprio Team

La ricerca è rivolta a donne e uomini L: 903/77
I candidati interessati sono invitati a inviare una scheda personale di presentazione 
Autorizzazione al trattamento dei dati personale L675/96, citando riferimento di interesse a:

Gianmaria Vincelli
e-mail: gianmaria.vincelli@groupama.it
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Tutti avrete certamente sen-

tito parlare qualche volta di

affinità elettiva caratteriale. Con

questo termine ci si riferisce

a persone che hanno in co-

mune gusti, preferenze, mo-

di di vedere le cose. La gen-

te appartenente a questa

categoria è quella che si ri-

trova in sintonia con il proprio

interlocutore, “a pelle”. Nes-

suno però si era finora mai do-

mandato da dove derivas-

se quest’istintiva intesa. Or-

bene, a svelare adesso l'ar-

cano ci hanno pensato al-

cune giovani studiose in neu-

roscienze. Dopo approfonditi

test scientifici sui meandri

del cervello, sono giunte al-

la conclusione che tutto di-

pende dalle reazioni chimiche

dell’organismo. Più precisa-

mente, si tratterebbe della

cosiddetta "somiglianza ge-

netica", cioè di due Dna che

si "attraggono", con il risultato

di avere le medesime per-

cezioni della persona che

ha il nostro stesso "target

biologico". In altri termini,

due soggetti aventi in co-

mune il medesimo "brand" ge-

netico, prendono decisioni

tra loro compatibili, perchè co-

sì gli viene naturale. E' inin-

fluente che non si assomiglino

fisicamente, perchè i circui-

ti neurali prescindono dalla

struttura morfologica dell'in-

dividuo. Sicché, uno può es-

sere alto e filiforme, l'altro

di taglia "extra large".

Sarà capitato anche a voi, qual-

che volta, di incrociare per stra-

da delle coppie fisicamente

molto diverse: lui, stangone

alto due metri, lei che man-

co gli arriva alla cintola. I

due sembrano “mangiarsi

con gli occhi”, con il sempli-

ce linguaggio dello sguar-

do. All'opposto, nei rotocal-

chi troviamo foto di donne

di grande glamour, in com-

pagnia di uomini non certo dal

fascino irresistibile. Certo, il

dubbio è che lei possa essere

interessata a lui, in quanto ar-

matore o capitano d'indu-

stria. 

La notizia sulla magia della

chimica nei rapporti personali,

ci ha fatto tornare in mente

storie di feeling fra animali, co-

me il caso del leggendario ca-

vallo Ribot, che nelle lun-

ghe trasferte, aveva biso-

gno di condividere il vagone-

stalla con un ronzino di mez-

za tacca, senza il quale s'im-

malinconiva. La stessa cosa

dicasi per il purosangue di raz-

za Varenne, al quale occor-

reva assicurare la compa-

gnia di una  capretta, se si vo-

leva che in gara esprimesse

tutta la sua enorme potenzialità. 

Lo studio sull'influenza del-

la chimica nelle nostre ma-

nifestazioni affettive ha gelato

il cuore di molti, perché vor-

rebbe dire che la sfera emo-

tiva non esiste, con tanti sa-

luti al prepotente bisogno

dell'innamoramento, ai so-

gni e alle magie dell'animo

umano. Stando all'esplorazione

della vita cerebrale, insomma,

significherebbe che invece di

dire ad una ragazza “sei mol-

to bella” potremmo dirle:

“H2So4, più CaCo3”, la for-

mula chimica dell'acido sol-

forico più carbonato di calcio.

Noi pensiamo che a una fan-

ciulla, interessino poco i prin-

cipi chimici di Gay-Lussac

o Lavoiser e che dal precipitato

di sostanze sopraccitate si ot-

tenga in laboratorio il solfa-

to di calcio e l’acido carbonico.

Sai che divertimento …

*Geometra e Mediatore
in Affari Immobiliari 

L’angolo della curiosità 

L’amore è davvero solo 
questione di chimica?

di Marcello Calcagno*

Finalmente un po’ di chia-

rezza. Dopo quindici anni

e parecchi contenziosi tra

proprietari e inquilini, le or-

ganizzazioni di rappresen-

tanza del mondo delle

locazioni (Confedilizia,

Sunia, Sicet e Uniat)

hanno raggiunto un ac-

cordo sulle nuove moda-

lità di ripartizione delle

spese accessorie tra lo-

catore e conduttore.

Lo scorso 30 aprile, infatti,

è stata presentata la

nuova tabella in cui sono

espressamente indicate,

voce per voce, le modalità

che inquilino e proprieta-

rio dovrebbero seguire per

suddividere correttamente

le diverse spese inerenti la

manutenzione ordinaria e

straordinaria dell’immobile

locato.

L’elenco, elaborato te-

nendo conto delle molte in-

novazioni tecnologiche

entrate nelle nostre case

negli ultimi anni (es. si-

stemi di climatizzazione,

impianti tv satellitari, vi-

deocitofoni, dispositivi per

la videosorveglianza ecc.),

rappresenta dunque, per

chi ha sottoscritto un con-

tratto di locazione, o è

prossimo a farlo, un valido

strumento per evitare inu-

tili discussioni su chi, e in

quale misura, debba so-

stenere i costi inerenti gli

impianti e la gestione del-

l’abitazione.

Senza entrare nel merito

delle singole spese (la ta-

bella completa è online

su www.finproject2.it, al

link Articoli/ Casa in af-

fitto e spese accessorie.

Ecco come ripartirle cor-

rettamente), può comun-

que essere utile ricordare il

principio cardine che ispira

la nuova lista, ovvero che

il proprietario è tenuto a

coprire tutte le spese rela-

tive alle opere che modifi-

cano le caratteristiche

dell’immobile e dell’appar-

tamento posto in affitto (in-

stallazione/sostituzione/ad

eguamento a nuove norme

di legge di nuovi disposi-

tivi), mentre sull’inquilino ri-

cadono quelle relative alle

attività di pulizia, alle ripa-

razioni di piccola entità e

agli interventi di manuten-

zione periodica necessari

al corretto funzionamento

degli impianti.

Giusto per farvi qualche

esempio, il costo del ser-

vizio per lo sgombero della

neve è a carico dell’inqui-

lino, mentre la predisposi-

zione dell’impianto

antincendio e l’acquisto

degli estintori sono a ca-

rico del proprietario, così

come lo sono anche l’in-

stallazione o la sostitu-

zione dell’ascensore, dei

sistemi di illuminazione co-

mune, dell’autoclave ecc.

Leggermente diverso è in-

fine lo schema adottato

per ripartire le spese deri-

vanti dalla presenza di una

portineria con custode: lo

stipendio e le indennità del

portiere, oltre alla manu-

tenzione ordinaria della

guardiola, sono infatti, per

il 90%, a carico dell’inqui-

lino.

In ultimo, un piccolo

consiglio. Se siete in pro-

cinto di sottoscrivere un

contratto di affitto e volete

evitare contestazioni o

controversie sulla riparti-

zione delle spese acces-

sorie, non dovete far altro

che richiamare la nuova

tabella all’interno del con-

tratto, senza tuttavia alle-

garla, così da risparmiare

anche qualche euro di

bolli.

*Titolare Finproject 2
Tel. 02 2620871

Consulenza immobiliare  
Casa in affitto e spese accessorie

Ecco come ripartirle correttamente
di Ernesto Rubolino*

Negli scorsi numeri ab-

biamo parlato del “distacco

della retina”, ricordando

come nei soggetti  miopi

possa avvenire spesso

prima dei 50 anni. In que-

sto articolo entreremo nello

specifico dell’argomento,

parlando di prevenzione. 

Innanzitutto è bene ricor-

dare che la prevenzione si

attua con visite di con-

trollo, volte alla scoperta di

possibili lesioni predispo-

nenti. Quando infatti lo

Specialista scopre la pre-

senza di tali lesioni può ef-

ficacemente trattarle con il

laser, impedendo alla ma-

lattia di fare il suo corso. 

Le visite di controllo vanno

effettuate nei soggetti

miopi a tutte le età con re-

golarità, secondo il consi-

glio del proprio medico

oculista. Nei soggetti non

miopi le visite di controllo

andranno effettuate in ge-

nere dopo i 45 anni. Parti-

colare attenzione andrà

posta alla comparsa di sin-

tomi apparentemente ba-

nali, quali le cosiddette

“mosche volanti”. Esse,

piccoli corpi mobili scuri, o

fili, compaiono a tutte le

età, ma in particolare dopo

i 50 anni e sono legati ad

alterazioni del corpo vitreo.

Questo si collassa e si di-

stacca dalla retina. 

In genere tale evento è

senza conseguenze, se

non il fastidio provocato da

tali corpi mobili, ma alcune

volte laddove il vitreo si di-

stacca dalla retina, la tra-

zione provocata produce

una rottura retinica, la

quale a sua volta dopo un

periodo di tempo più o

meno lungo può portare al

distacco della retina.

Anche in questo caso la

diagnosi precoce permette

una terapia laser efficace.

Altrimenti, quando il di-

stacco si è manifestato,

non rimane che l’intervento

chirurgico, il quale dà buoni

risultati ma presenta un

grado di complessità non

indifferente e talora il recu-

pero visivo è solo parziale.

Pertanto, quando si mani-

festano questi sintomi, è

buona norma sottoporsi ad

una accurata visita oculi-

stica, volta alla ricerca di

eventuali problematiche

alla periferia retinica.

Ugualmente utile è una vi-

sita di controllo dopo un

trauma oculare, perché

l’urto causato dal trauma

può comportare un improv-

viso distacco di vitreo con

trazione sul tessuto retinico

e conseguente formazione

di una rottura retinica.

Dopo un trauma impor-

tante è buona norma effet-

tuare una visita oculistica

in tempo breve (nei giorni

seguenti il trauma) ed una

visita di controllo a di-

stanza di qualche tempo,

secondo il suggerimento

del proprio medico oculi-

sta.

*Primario Oculista 
Ospedale Civile 

di Vimercate 
Sesto-P.zza M.via Fani 19

Malattie oculari e prevenzione

Il distacco della retina
di Pierluigi Trabucchi*

Mercoledì 

24 Settembre

dalle ore 16

Vieni a divertirti con noi!

ANIMAZIONE

E GADGET PER TUTTI

Viale Casiraghi 153  Sesto S.G. Tel. 02 2425446
Seguici anche su        ilgelatiere.disesto
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Durante il mese di giugno i

Maestri del Lavoro di Sesto

San Giovanni hanno effet-

tuato un’interessante visita

guidata al Traforo del Monte

Bianco e alla sala di control-

lo del tunnel che collega dal

1965 la valle di Chamonix, in

Alta Savoia, alla val d’Aosta

in Italia.

Il 7 giugno scorso ricevuti

dai gestori della Società con-

cessionaria ATMB (Autoru-

tes Et Tunnel du Mont Blanc)

e SITMB (Società Italiana

per Azioni per il Traforo del

Monte Bianco), con l’inte-

ressamento e la presenza

del Consolato dei Maestri del Lavoro della

Regione della Valle d’Aosta, i Maestri del-

la Delegazione di Sesto, dopo aver per-

corso il tunnel fino al versante francese, so-

no convenuti nella sala di controllo e han-

no partecipato con grande interesse al-

l’esposizione, da parte di un tecnico, delle

forze e del funzionamento di sicurezza at-

traverso un megaschermo sinottico illu-

strante la sede stradale con il suo traffico.

E’ stato spiegato il concetto di sicurezza fon-

dato su tre pilastri: prevenzione, rilevazio-

ne delle anomalie, intervento. Numerosi

impianti di sicurezza permettono di gestire

qualsiasi evento e squadre speciali forma-

te ed addestrate, una delle quali presente

in permanenza al centro del traforo,sono pron-

te ad intervenire in tempi rapidi.

Infine sul piazzale antistante l’ingresso del

versante francese, con la straordinaria vi-

sta dell’Aguille du Midi illuminata dal sole,

una squadra speciale di Vigili del Fuoco, ha

simulato supportata da grandi mezzi an-

tincendio, un intervento, tra lo stupore e la

meraviglia dei maestri sestesi, per la pro-

fessionalità e l’efficacia adoperata.

Nel pomeriggio, innestando così l’architet-

tura della modernità con le sue innovazio-

ni e l’architettura testimoniata dell’antico, la

delegazione si è trasferita al Castello di Is-

sogne, per una visita guidata.

Residenza fortificata dei vescovi di Aosta,

il castello fu ricostruito e fatto decorare da

Giorgio di Challant alla fine del secolo quin-

dicesimo e nonostante il persistere di alcuni

elementi gotici, l’edificio è una tipica dimo-

ra signorile quattrocentesca, a pianta qua-

drata con torri angolari e con un vasto cor-

tile interno. Il porticato del cortile con le ar-

cate a tutto sesto, il soffitto con volte a cro-

ciera, la sala baronale e gli oratori sono

decorati con affreschi che raffigurano pae-

saggi e episodi di caccia, scene di mestie-

ri e botteghe, temi sacri, stemmi e motti. Nel

cortile è ubicata la celebre fontana del me-

lograno, una vasca di pietra di forma otta-

gonale dalla quale si erge un albero di me-

lograno interamente in ferro battuto donde

sgorgano zampilli di acqua.

Per la storia, il pittore torinese Vittorio Avon-

do nel 1872 acquistò il castello di cui curò

il restauro, lo donò allo Stato nel 1907 e poi

alla Regione della Valle d’Aosta che è tut-

tora proprietaria.

Alla fine della giornata  lo  scambio degli au-

guri di buone vacanze e un arrivederci per

ricominciare il viaggio sempre.                                                                 

Arch. Pier Giorgio Meregalli
Maestro del Lavoro

Itinerari d’arte con i Maestri del Lavoro 

Visita al Traforo del Monte Bianco 

Assenze e Presenze. Le assenze e presenze

del titolo sono quelle che ancora sembra-

no abitare i luoghi che hanno ospitato fino

al 2000 l’ospedale psichiatrico di Mom-

bello di Limbiate, all’interno dell’enorme

complesso di villa Pusterla-Crivelli. Il com-

plesso divenne nel 700 il quartier genera-

le di Napoleone, a inizio 800 fu abbando-

nato e poi acquistato dal Comune di Mila-

no, che nel 1863 lo trasformò in ospedale

psichiatrico. Chiuso nel 1978 e definitiva-

mente smantellato nel 2000, il complesso

è da allora quasi totalmente abbandonato.

Ed è in questa dimensione senza tempo che

sono approdati i fotografi Freecamera per

testimoniarne la storia. 

L’iniziativa realizzata dal fotogruppo Free-

camera, con il patrocinio del Comune di Se-

sto, è un dialogo suggestivo tra linguaggi

espressivi: fotografia, musica, parola. Co-

sì alla mostra con protagonisti assoluti gli

scatti dei fotografi Freecamera, si alterne-

ranno mercoledì 24 settembre (ore 21)

la proiezione “La storia dell’ospedale psi-

chiatrico di Mombello” e alle 21,30 la con-

ferenza “Mombello, uno sguardo del pre-

sente sui fantasmi del passato” a cura dei

dottori Emanuela Giampieri e Giovanni

Maugeri. E ancora sabato 27 alle 18 si

terrà la presentazione del libro di Gianlui-

gi Gherzi “Atlante della città fragile” e sa-

bato 4 ottobre, alle 21, lo spettacolo di dan-

za contemporanea “Cieli capovolti” a cura

dell’Hdemia Il Camaleonte. Ad aprire gli even-

ti sarà l’inaugurazione della mostra fotografica

“Assenze... Presenze dalle stanze di Mom-

bello” sabato 20 settembre alle 18 presso

SpazioArte in via Maestri del Lavoro 10 (aper-

ta fino al 5 ottobre  da martedì a domeni-

ca dalle 15.30 alle 19.30) e, alle 18.30, la

performance artistica “Stanze” a cura del

laboratorio teatrale D.U.B. .

Freecamera, dialogo tra linguaggi espressivi

“Assenze … Presenze 
dalle stanze di Mombello” 

Foto Antonio di Canito 

La separazione, scrive nel-

l'introduzione Francesca 

Bertazzoni, “costituisce, lo 

stato naturale, il principio

e la fine di ogni incontro,

ma in mezzo  cosa c'è?”.

Luca Camurri è un autore se-

stese, ha pubblicato “Le pa-

role testuali (2007), “La na-

tura dell'estate” (2009), “Al

cuore del problema” (2010). 

E quindi la poesia intesa in

senso classico e storico in

questo caso,  in questo vo-

lume, non irrompe, si presenta

con la parola selezionata

dai colpi di bisturi dell'autore. 

Vista come “pietra grezza,

scosceso scoglio/che do-

mina il dirupo”.

I versi sono rivolti sempre ad

una presenza, ad una per-

sona che divide un pae-

saggio, lo suggerisce, con

pennellate, Camurri che è

molto felice a sintetizzare, con

versi molto efficaci come

“Dormivi, / e l'aria  del po-

meriggio/ era sale/ nei capelli

del parco”, oppure: “E'  ve-

ro, cammini e non voli, e il

tuo viso/ è fatto di terra”.

E  la parola, il cemento di qua-

lunque espressione uma-

na e di  comunicazione, tor-

na ancora in discussione: ad-

dirittura come offerta: E' il pa-

ne di parole, /l'offerta delle

mani,/ i gesti del matti-

no, “l'allusione al tramon-

to.”

Nella  sezione ‘Omissione di

soccorso’ il verso si induri-

sce e le situazioni e i rapporti

peggiorano: “Sì, era una

attesa,/ affacciata/ sull'ulti-

mo burrone...”. Oppure:

“Questa musica trasuda/ i  ca-

pelli della notte/  con  i gri-

di che irridono/ le canne di

bambù”.

Come  sono lontane le im-

magini dolci come “Dove

sono i gialli di Rothko”, “La

tua pelle pennellata/ dal so-

le del frumento”, oppure “Il

tuo  nome, non si impiglia nel-

la rete/, concreto etere/ del

lucido catalogo /ma la sfe-

ra evoca/ le braci dell'in-

contro,/ sotto il cielo di Mi-

lano...”

L'introduttrice parla di Mosaico,

io chiederei più linea, più

legame e coerenza fra un ver-

so e l'altro, fra una Sezione

e l'altra. La scrittura è però

singolare, originale, a volte

sembra rovesciata a caso sul-

la  pagina, sulla lavagna

dove si concentra il pen-

siero e l'immagine. E  so-

prattutto non è mai noiosa

ma fresca e ti fa pensare e

meditare.

Crediamo che questo sia il

risultato più evidente. Il co-

sa c'è in mezzo alla “Se-

parazione”.

Info: Luca Camurri. La

poesia è una lingua che se-

para (Festuca Editore), 94

pagine

La poesia è una lingua che separa

Alla scoperta dell’ultimo libro
del sestese Luca Camurri 

di Paolo Lezziero

Festuca

Musica, il Sesto Sound 
Gospel cerca nuovi coristi

Dopo la breve pausa estiva, riparte con rin-

novato entusiasmo il programma didattico

musicale del Sesto Sound Gospel, il coro se-

stese nato nel 2008 dalla passione comu-

ne per il canto corale Gospel e lo Spiritual

di un gruppo di amici. Un coro – ad oggi co-

stituito da circa 25 elementi – che il pubbli-

co sestese ha avuto modo in questi anni di

applaudire in numerose occasioni: dalla

Festa di San Giovanni a La Torretta per il So-

ciale – concerto di santa Cecilia, dalle ras-

segne di musica corale ai concerti benefici

presso la casa di riposo cittadina. Nell’an-

no accademico 2013/2014 il Sesto Sound Go-

spel ha inoltre tenuto concerti alla Villa Tor-

retta, nelle chiese San Giuseppe e San

Giovanni, al Centro Culturale Valmaggi, al

ristorante Villa Campari, presso case di cu-

ra di Sesto e di Milano.

«Siamo un gruppo molto affiatato – spiega

il presidente nonché corista storico del grup-

po, Vittorio Vicari -, ma ci piacerebbe aprir-
ci ulteriormente a nuove adesioni e per
questo siamo alla ricerca di nuovi coristi. An-
che perché, non dimentichiamolo, il Sesto
Sound Gospel rappresenta anche un’op-
portunità informale di incontro e di condivi-

sione della gioia del cantare insieme».

Ma quali sono i requisiti per entrare nel co-

ro? «Non occorrono esperienze preceden-
ti e non ci sono limiti di età - spiega Vicari -

. Il requisito indispensabile è la passione per
il canto corale e l’interesse a cantare in in-
glese e ad imparare qualche nozione musicale».

Ed essere disponibili ad impegnarsi con

continuità nelle prove e quindi nella attività

di esibizione pubblica.

Le prove si tengono tutti i martedì sera

presso il Centro Sociale Tenebiaco di via XX

Settembre 90, a Sesto sotto la guida del di-

rettore, il maestro Giuseppe Guglielminotti

Valetta. «Le prove – conclude Vicari – con-
sentono di acquisire nozioni di canto individuale
e corale sia “a cappella” che con l’accom-
pagnamento del pianoforte,  oltre che nozioni
di teoria musicale».

Per ulteriori informazioni o per concordare

la data della prima prova é possibile contattare

il presidente Vittorio Vicari ai numeri tel.

02.2400395/339.7867532 (vittorio.vica-

ri@yahoo.it) o Mina Guglielmetti (direttivo)

ai numeri 02.22473830/347.8282832 (gu-

mina23@gmail.com).



Diverse novità hanno ca-

ratterizzato l’inizio di sta-

gione della  Pro Sesto, che

sta affrontando per il terzo

anno consecutivo il cam-

pionato di Serie D. Sicura-

mente la novità più impor-

tante riguarda la guida tec-

nica della squadra, con il

nuovo allenatore Fiorenzo

Roncari che prende il posto

dell’ex tecnico Di Gioia. Il cam-

bio in panchina è stato ac-

compagnato da una cam-

pagna acquisti che ha mes-

so al servizio del nuovo tec-

nico diversi elementi di pro-

spettiva e qualità che, abbinati

ai giocatori di spicco della pas-

sata stagione (in primis

Spampatti e Pansera), po-

tranno far lottare i sestesi per

una posizione di prestigio in

campionato. 

Tra i nuovi innesti di maggior

spessore si notano i difen-

sori Gritti e Ferri, giocatori

di esperienza con alle spal-

le un buon trascorso tra i pro-

fessionisti, mentre in mez-

zo al campo ottimi elementi

come Paris (classe 95, fre-

sco campione d’Italia Beretti

con l’Albinoleffe), Lanzi

(scuola Cremonese) e Fu-

magalli, proveniente dal Re-

nate, potranno dare fre-

schezza alla mediana dei

biancocelesti. Infine, per

completare il reparto of-

fensivo, sono giunti a Sesto

l’attaccante Cernigoi pro-

veniente dalla Primavera

del Milan e Castagna, ex

bomber del Lecco che ha al-

l’attivo 35 gol nelle ultime due

stagioni con i lariani.

Le prime uscite stagionali han-

no comunque mostrato una

Pro Sesto abbastanza de-

ludente, che è riuscita a

raccogliere solo un punto nei

due match iniziali di cam-

pionato ed è stata elimina-

ta dalla Coppa Italia. Proprio

la partita di Coppa ha vi-

sto i biancocelesti uscire

sconfitti per due a uno sul

campo dell’ottima Caron-

nese, con il gol del solito

Spampatti che non ha evi-

tato l’eliminazione, mentre

la prima partita di campio-

nato contro il quotato Ca-

stiglione (proveniente dalla

Lega Pro) ha visto una buo-

na Pro uscita sconfitta so-

lo per via del gol di Macca-

biti e con addirittura un rigore

sbagliato dal “Re del gol” Fa-

bio Spampatti.

L’esordio casalingo contro

la matricola Ciliverghe (0 a

0), nella splendida cornice

creata dai ragazzi della Cur-

va Nord, ha invece mostrato

i limiti della formazione al-

lenata da Roncari, che ha rac-

colto solo un punto senza riu-

scire a segnare ad una

squadra che sulla carta non

è destinata a sostare nelle

zone nobili del campionato. 

Domenica, alle 15, i bian-

cocelesti sono attesi in tra-

sferta a Olginate, dove af-

fronteranno l’Olginatese. 
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Nel febbraio 1982, a 49

anni, ormai medico di base

affermato e conosciuto,

con due figli, Fabio Tac-

cioli viene intervistato da

Mario Zoppelli, cronista del

Giorno, sui rapporti con la

gente che si  fa curare da

lui. “ Hanno tutti molta vo-

glia di curarsi l'anima”, titola

il pezzo.

“E' una professione pe-

sante, che permette una

conoscenza approfondita

dei problemi umani. C'è

tanta solitudine, isolamen-

to”, dice Taccioli. 

“Vengono come se andas-

sero dal prete...c'è ansia, rab-

bia.  La cassa integrazione,

la paura di perdere il posto...”

A rileggere le righe di Zop-

pelli, ci sembra di essere nel

2014, manca solo la faccia

di Renzi.

Parla sempre del suo lavoro?

Chiede il cronista alla mo-

glie Diana. “Parla, sobbal-

za lei, no, solo continue

telefonate. Spesso chia-

mano la notte e chiedono

consigli a me che sono la

moglie e magari hanno la

sbronza  o l'insonnia. Con

tutto il rispetto per i malati

veri. Adesso  abbiamo chie-

sto a tutti di chiamare nel-

le ore giuste. C'è comunque

tanta solitudine, le casa-

linghe, gli anziani.” “Sa, in-

terrompe Fabio, spesso la

gente vuole parlare, si sen-

te sola... E' morta una signora

per un fatto cerebrale, e

la sua vicina di pianerot-

tolo l'ha saputo dal salu-

miere...”

“E oltre a tutte queste ore

di lavoro, dalla mattina al-

la sera - aggiunge Diana -

, la domenica ha il calcio.

Sempre al seguito della

Pro Sesto...” “Però lo fac-

cio gratis, chiude Taccioli,

non vado al bar, non gioco

a carte. Non ho vizi, ho so-

lo questa passionaccia”.

Inquadrata la larga socio-

logia fra un medico e la

folla dei suoi assistiti, ci

sono altri episodi meno in

linea con la professionali-

tà. Naturalmente legati al suo

carattere e al calcio.

Il primo gennaio del 1967,

con la Pro in serie D, si

gioca a S.Donà di Piave. So-

no gli ultimi minuti della

partita. Annullato un gol al-

la Pro. Subito dopo segna

il S.Donà. Dalla rabbia Tac-

cioli tira una secchiata d'ac-

qua ai tifosi veneti incolla-

ti alla rete. “C'era solo un sec-

chio di acqua e una spugna,

non c'erano gli spray di

adesso. Vado verso il bus

in mezzo a Lojodice e Bul-

garelli, due giganti. E alla mie

spalle sento dire in veneto

“chi xè quel mona che el me

gà tirà l'acqua?"

E un'altra volta, durante la

festa della promozione al-

la Villa Zorn, arriva invita-

to Giovanni Trapattoni, gio-

catore e allenatore di gran-

de livello nelle migliori for-

mazioni e della nazionale.

Il dottor Taccioli, gentle-

man, lo presenta alla mo-

glie Diana, la quale, genti-

le ma non esperta di calcio,

“Piacere”, dice al Trap. Ma

mi sembra di averla vista so-

lo qualche volta in televi-

sione”. Ecco il grande Trap

ridotto a personaggio sco-

nosciuto, che capisce al

volo e sorride e scusa Dia-

na. Diventando  amico di en-

trambi.

di Paolo Lezziero

Taccioli, ricordi di un medico sportivo sestese

Quella volta che con il Trap ...

Inizia il prossimo 11 ottobre

la stagione ufficiale del Pad-

dy Power Geas, che ospi-

ta al Pala Carzaniga il Ba-

sket Carugate nella prima

giornata del campionato di

Serie A2, suddiviso que-

st’anno in gironi da 8 squa-

dre. L’obiettivo è ritentare il

salto di categoria e centra-

re finalmente il ritorno in

A1, svanito in extremis nel-

la scorsa stagione. Pochi ma

significativi i cambiamenti nel-

la squadra sestese, che ha

in Cinzia Zanotti il nuovo

allenatore. L’ex responsabile

del settore giovanile è sta-

ta promossa in prima squa-

dra e ha il compito di guidare

un roster rinforzato dall’ar-

rivo di Maria Laterza, pivot

italioamericana classe ’89,

ma che ha perso una pedina

importante come Cecilia

Zandalasini, ennesimo pro-

dotto del vivaio geassino

che spicca il volo in massi-

ma serie e che è andata a

vestire la maglia di Schio. Con

lei hanno lasciato le rosso-

nere anche Burani e Meroni.

Non la capitana Giulia Arturi,

che al pari di Gambarini e

Karicek ha resistito alla cor-

te di formazioni anche di

categoria superiore pur di ri-

manere a Sesto San Gio-

vanni. Confermata anche

Beatrice Barberis, che spe-

ra di trovare quella continuità

che le è mancata l’anno

scorso per via degli infortuni.

Il compito che spetta al Ge-

as non si presenta dei più

semplici, considerando la

portata del girone in cui è sta-

to sorteggiato il quintetto

sestese. Oltre a Carugate ci

sono Genova, Sanga Mi-

lano e Torino, formazioni

anch’esse in grado di pun-

tare alla promozione. Un

interessante antipasto di

campionato c’è nel wee-

kend del 27 e 27 settembre

con il torneo di Crema, al qua-

le partecipa anche il Geas

assieme alla formazione

locale, Carugate e Broni.

Quest’ultima è anche l’av-

versaria dell’ultima ami-

chevole del 4 ottobre al Pa-

la Carzaniga, una settima-

na prima dell’inizio del cam-

pionato. Poi si inizierà a fa-

re sul serio. 

Basket femminile / Opening day, per il
Geas c’è subito il derby con Carugate

AFFITTASI 
Sesto San Giovanni.
GARAGE piano terra af-
fitta posti auto in via 
Fiorani (contratto 
trimestrale). 

Tel. 02 22470219

Pro Sesto, tante novità per un opaco inizio di stagione 

Domenica trasferta a Olginate
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Una nuova stagione densa

di impegni, quella che ha da

pochi giorni inaugurato il

Geas Rugby Sesto. A iniziare

dalla prima squadra se-

niores, impegnata nel cam-

pionato regionale di serie C,

sotto la guida di coach Fa-

bio Chiesa. 

Prima novità della stagio-

ne 2014/15, l'utilizzo inte-

grale del rinnovato centro

Manin, dove la compagine

ovale sestese giocherà le

partite casalinghe di cam-

pionato. 

La rosa dei giocatori a di-

sposizione di coach Chie-

sa è già al lavoro e dome-

nica 5 ottobre finalmente

esordirà in campionato. 
«Una stagione - avverte il

Presidente, Alfio Lusuardi

- che sul fronte della prima

squadra sarà dedicata a
stabilizzare e consolidare
l'assetto. Prima di pensare
a eventuali salti di catego-
ria è opportuno muoversi a
piccoli passi, senza di-

menticare l'umiltà e il fatto
che Sesto rimarrà innanzi
tutto una società dedicata
alla crescita dei piccoli rug-
bisti, con un forte impegno
sul territorio». 

Geas Rugby Sesto

In campo domenica 5 ottobre 

Il campo Manin (foto GeasSestoRugby)

di Fabio Casati

di Alessio Berta
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