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Ciao a tutti sono Elisa, questa volta vi voglio raccon-
tare di una giornata che ho passato a Milano, città 
che mi ha piacevolmente colpita. Di solito infatti per 
definizione è considerata una città grigia, snob e 
piena di smog, invece ci siamo ricreduti e, complice 
il sole e la bella giornata, ci siamo goduti appieno 
questa gita fuori porta. Abbiamo preferito l’auto, 
perchè essendo in 4, ci è convenuto di più (treno 
Eurostar Firenze Santa Maria Novella-Milano Cen-
trale andata e ritorno 80€ a testa) mentre in mac-
china 20€ a testa autostrada, benzina e parcheggio 
in centro. Siamo partiti da Prato alle 7:00 e, grazie 
all'assenza di traffico, siamo arrivati a Milano alle 
9:45 dove subito ci siamo diretti al nostro parcheg-
gio vicinissimo al centro (5 minuti a piedi dal Duomo 
si chiama Apcoa Parking, lo consiglio perche’ molto 
comodo e onesto: una tariffa giornaliera  15 euro). 

Iniziamo il nostro giro, e come è mia abitudine, gior-
ni prima mi ero comprata una guida di Milano e me 
la sono studiata in modo di poter sfruttare al meglio 
la giornata, e poter vedere piu’ cose possibili. Par-
tiamo quindi dalla Rinascente in piazza Duomo (non 
e’ un monumento di interesse storico, ma si sa 
quando ci sono due donne, un giretto ai negozi ci 
sta sempre bene), che è un immenso centro com-
merciale nel cuore della città e dal suo terrazzo è 
possibile vedere il Duomo da un‘altra prospettiva. 
Ci dirigiamo quindi al Duomo ed esplicati i controlli 
di rito entriamo. Il Duomo simbolo di Milano è un 
perfetto esempio  di capolavoro gotico, tanto è bril-
lante e bianco fuori, tanto è scuro il suo interno illu-
minato  solo dalle sue ampie vetrate colorate. Fuori 
c’è un cartello che vieta l’uso delle macchine foto-
grafiche, ma dentro sembrava di essere dentro un 
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set fotografico, così anche noi tirata fuori la nostra 
macchinetta abbiamo iniziato a fare foto, stando 
attenti a non utilizzare il flash, vero colpevole dei 
danni alle opere. Imperdibile è la salita sopra il tetto 
(5€ a persona) che, grazie al cielo terso, ci ha per-
meso di godere un bel panorama; abbiamo girato 
tutto il perimetro del Duomo fino alla famosa 
“Madonnina” e lì... foto di rito. Poi stanchi e affama-
ti siamo scesi; in tutto la visita al Duomo è durata 
circa 2 ore, ma spese bene… Capatina d'obbligo alla 
Galleria Vittorio Emanuele II, il salotto buono di Mi-
lano, con tutti i suoi negozi ultra chic e immancabile 
sosta al Toro sul pavimento per i tre giri portafortu-
na sui suoi testicoli. Da li poi abbiamo attraversato 
Piazza Mercanti, un esempio di piazza medievale 
molto importante, e abbiamo visto il Teatro alla Sca-
la che devo dire mi ha deluso, mi immaginavo una 
cosa più grandiosa, o non so... Procedendo per Via 
Dante siamo andati al Castello Sforzesco e lì abbia-
mo scattato migliaia di foto alla fontana accesa con 
il castello di sfondo, poi siamo entrati al Parco del 

Sempione: un bel parco grande dove c'è pure il Luna 
Park e così contenti abbiamo girellato qua e là.  Al-
tra tappa la Basilica di Sant’Ambrogio patrono di 
Milano (fermata metro Sant’Ambrogio), tipico e-
sempio di chiesa Romanica; l’interno della chiesa è 
molto carino, semplice e armonioso; degno di nota 
è il sarcofago di Stilicone e la cripta dove tuttora si 
trovano le spoglie di Sant’Ambrogio e di due martiri 
Gervasio e Portasio. Suggestiva era la luce che sca-
turiva dalle finestre e che colpiva una croce su una 
colonna. Sull’ora del tramonto abbiamo deciso di 
andare ai Navigli (fermata metro Porta Genova) 
quartiere che deve il nome ai canali navigabili ora 
centro di locali notturni e moltissimi pub. Ci siamo 
incontrati con un amico e, dopo aver fatto un giro 
per il quartiere, siamo entrati in un locale per un 

aperitivo che a me sembrava piu’ una cena. Anche 
se stanchissimi della giornata decidiamo di fare 
un’ultima sosta a vedere il Duomo illuminato di not-
te, e lì con un‘ultima foto di gruppo salutiamo Mila-
no. In conclusione, Milano mi è piaciuta, una città 
caotica e snob, ma ci tornerei anche per vedere le 
cose che non ho visto come Santa Maria delle Gra-
zie - dove si trova "L’ultima Cena" di Leonardo da 
Vinci ( bisogna prenotare mesi prima però) - e il 
quadrilatero della moda ( per grande disappunto 
mio e della mia amica Sara i negozi erano chiusi). 
Spero di esservi stata utile. 
Al prossimo viaggio! 
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Il 2009 è stato l'anno della rivincita femminile negli 
Sport sia individuali che di gruppo, o meglio dire di 
squadra, rispetto al sesso maschile. Cominciamo 
dagli sport individuali con Valentina Vezzali campio-
nessa nel mondo della scherma, ma poco conosciu-
ta dal grande pubblico, perchè dopo aver appreso le 
notizie dei suoi successi, tramite la radio o la TV ve-
niva forse dimenticata. La partecipazione ad uno 
spettacolo di successo, come "Ballando con le stel-
le" non le ha permesso di vincere, ma è così riuscita 
a farsi conoscere dal grande pubblico, anche se sa-
peva che una disciplina come il ballo era l'esatto 
contrario di quanto si richiede nella  scherma. Infatti 
il ballo ha bisogno di armonia, di movimenti morbi-
di, al contrario della scherma che richiede invece 
concentrazione, riflessi prontissimi e scatti veloci 
nei movimenti, quasi felini. Abbiamo poi avuto i suc-
cessi della nostra campionessa di nuoto Federica 
Pellegrini, che sappiamo tutti essere la nostra mi-
gliore "ondina", campionessa del Mondo che non 
solo ha vinto due campionati del  Mondo, ha anche 
stabilito due nuovi record. Federica è una giovane 
campionessa del suo tempo; le sue imprese sono 
scandite dai tempi dei cronometri dei giudici. I nuo-
tatori  vivono in una dimensione diversa, immersi 
nell'acqua per diverse ore al giorno contro questo 
elemento liquido che rallenta a volte il loro avanza-
re, rispetto ai "terrestri" che devono invece affron-
tare l'aria. Federica pensa al tempo come un puro-
sangue da dover domare e ci riesce bene visto che 
detiene i records mondiali, sia dei 200 che dei 400 
metri stile libero ed è anche campionessa  olimpica 
dei 200 metri. Non è certo facile realizzare un re-
cord del mondo, pensate a due realizzati da lei nel 

giro di qualche giorno. Aveva già vinto a Pechino nel 
2008 con la medaglia d'oro olimpica e record del 
mondo. Per cui le aspettative nel 2009 erano moltis-
sime e lei non le ha certo deluse. Un'altra nuotatrice 
che si è fatta onore dai tuffi dal trampolino è Tania 
Cagnotto che, in coppia con la Dallapè, ha vinto la 
medaglia d'argento ai recenti campionati del mon-
do. Per non parlare della maratona  svoltasi in mare 
sulla distanza di ben 25 Km vinta da Valerla Cleri, 
anche essa campionessa mondiale. E come non par-
lare di quelle atlete che ci hanno rappresentato, con 
tanta fatica e sacrifici, anche in quegli sport molto 
umili e forse meno famosi vincendo l'oro nel cicli-
smo con facce felici e sorridenti – alla faccia di un 
ciclismo italiano  maschile in crisi - che rispondono 
ai nomi di Tatiana Gaderzo per il ciclismo su strada e 
di Giogia Bronzin in pista. Nel tennis Flavia Penetta 
è arrivata al 19° posto mondiale, posizione mai rag-
giunta da nessuna tennista di casa nostra, ed ha 
chiuso il 2009 conquistando con la nostra squadra la 
prestigiosa "FED CUP". Anche la squadra di ginnasti-
ca ritmica può fregiarsi del titolo mondiale come la 
campionessa del mondo di tiro a volo Simona Galae-
si. Ma che dire della nostra squadra di Volley, che 
dopo aver vinto il campionato WORLD CHAMPION 
VUP, hanno vinto anche il campionato Europeo eli-
minando in finale le fortissime Olandesi con il pun-
teggio di 3 a zero. Ecco perché ho confermato che il 
2009 è stato l'anno delle nostre donne, perché nello 
sport sono loro che hanno tenuto alti i colori della 
nostra bandiera con i loro successi...  
Pertanto VIVA LE DONNE che sono state le colonne 
nello Sport. 

Curiosando qua e là... 
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Saliva lentamente lungo il dirupato pendio che porta al monte strega, il vento caldo muoveva appena le 
basse fronde delle piante di lentisco. Non era mai stato in quei posti, così vicini eppure così lontani dove 
era nato. Più in alto il pendio divenne meno ripido. Si fermò per guardarsi intorno e fu allora che vide 
qualcosa che attirò la sua attenzione: sulle rocce diasprine, rossastre, era sparsa una grande quantità di 
sassi neri, luccicanti, dall’aspetto metallico, che ricoprivano tutto, il terreno intorno a lui. Rimase bloccato 

IL FORNO FUSORIO di Dino P. 

La prevenzione è un ‘argomento di cui si sente par-
lare molto, ma poco si mette in pratica. Pensiamo 
alla fortuna che abbiamo in quest’era, nell’antichità 
la parola prevenzione era sconosciuta e le persone 
morivano senza neppure sapere di che cosa moriva-
no: adesso che c’è questa possibilità che molti igno-
rano. Le persone moderne vivono tutte per divertir-
si, accumulare, realizzare sogni spesso irraggiungibili 
e non si soffermano a pensare che non siamo eter-
ni, per questo invito chi leggerà questo articolo a 
soffermarsi un momento e praticate la Prevenzione. 
Spesso e volentieri si tratta di fare controlli ematici 
magari ogni 12/ 6 mesi per controllare e tenere sot-
to osservazione la vostra vita, il vostro circolo vitale 
che è importante per Voi e per chi vi sta vicino, una 
sicurezza in più per andare avanti con serenità. 
Spesso nelle piazze italiane, come del resto a Firen-
ze, vengono organizzati tramite i centri interessati 
degli screening che non sono altro che appunta-
menti di piazza per far effettuare ai cittadini degli 
esami per determinare la presenza o meno di alcu-
ne malattie che se non scoperte in tempo si posso-
no cronicizzare, ad esempio “il diabete”, di cui ne 
esistono circa 250 forme e possono attaccare non 
solo il pancreas, ma molti organi vitali. Ci sono vari 
tipi di screening anche sul cuore e sui denti. Sem-
brano delle stupidaggini ma spesso arrivano a scon-
figgere determinate malattie molto prima che si 
conclamino. Io sono testimone di questa prevenzio-
ne, se alla giovane età di 30 anni avessi agito se-
guendo certe regole, non mi sarei trovato diabetico, 
con aggravamento di insufficienza renale cronica ed 
adesso in dialisi dal 2006, se potessi tornare indietro 
lascerei perdere tutto ed eseguirei scrupolosamente 
tutti i test possibili e inimmaginabili per non accu-
mulare malattie che prese in tempo si possono non 
solo indebolire ma addirittura sconfiggere. Ed è per 
questo che ho scritto questo articolo per stimolare 
la massa a fare ciò che è importante fare per la no-
stra salute, che poi se vogliamo non solo mette in 

pericolo il nostro modus operandi, ma mette a disa-
gio anche chi ci sta accanto. 
Conosco una D.ssa Lisanna Billeri, fra l’altro anche 
amica che lavora in Versilia e tutti i santi giorni si fa 
tre ore e mezzo di treno da Empoli alla Versilia e 
viceversa (Versilia Empoli) per andare a fare il suo 
lavoro presso la Asl del luogo, e lei svolge il suo 
compito da professionista e con molta attenzione, 
cercando sempre di affondare le sue capacità an-
dando a scavare nel profondo, per ottenere il massi-
mo dal suo lavoro di prevenzione. E’ una ragazza in 
gamba che svolge il lavoro con coscienza e caparbie-
tà, per cercare di capire i problemi altrui e per cer-
care di far capire ai pazienti , quanto sia importante 
il suo lavoro. Peccato che non abbia una specializza-
zione in nefrologia, persone così giovani e in gamba 
sono molto ricercate e forse avrebbe avuto 
l’opportunità di avvicinarsi a casa, avendo anche Lei 
problemi in famiglia. Un carissimo saluto Lisanna 
sperando che tu continui il tuo percorso non solo 
aiutando gli altri, ma cercando di sviscerare i proble-
mi come stai facendo. 
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