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muore dopo me
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sato da un disturbo cardiaco. In-

fatti, improwisamente si

è

ricor-

dato che sua nonna, come anche
un suo zio, sono morti di infarto.
E suo fratello, appena un anno fa,

aveva avuto un piccolo attacco
cardiaco. Troppi casi per non
pensare che ci fosse una certa
predisposizione familiare verso
le malattie cardiache.
«Quando sono finalmente riuscita a entrare anch'io, Angelo sta-

va proprio raccontando

queste
cose al cardiologo. L'hanno sottoposto a due elettrocardiogrammi e a dei prelievi enzimatici e
dopo due ore che che se ne era

stato con la flebo altaccata al
braccio, una dottoressa ci ha comunicato che l'esito degli esami
era negativo, e che in ogni caso
il malore non era dovuto a problemi di cuore. Secondo la dottoressa poteva trattarsi di un'ernia, per cui gli hanno consigliato

di farsi fare degli accertamenti
dal medico curante».
E così hanno dimesso l'ingegnere con due giomi di prognosi. Ma
ad Angelo Cascone erano ormai
rimasti solo una manciata di minuti di vita. «Abbiamo fatto appena in tempo ad arrivare al garage

«Tranquillo, ilcuore
non c'entra, torni a
coso)), avevano detto
ad Angelo Cascone
al Pronto Soccorso...

sotto casa, che i dolori sono ricominciati, e più forti di prima. Siamo saliti, ma lui a stento riusciva a camminare. Sono corsa a

er i medici si trattava solo

improwisamente mi sono resa

di un disturbo passeggero
dovuto a un eventuale er-

conto che la situazione era diventata drammatica. Ma ancora non
pensavo che fosse arrivata la fine.

nia iatale, che dava un senso di oppressione al torace. Invece quell'improwiso malore notturno era infarto, e ha ucciso Angelo Cascone, un ingegnere cinquantenne di Roma, appena quaranta minuti dopo essere stato di-

messo dall'ospedale. Forse ung
morte che si poteva evitare. E

questa I'ipotesi che ha fatto
partire un'inchiesta della Procura e l'avviso di garanzia al
cardiologo e all'oncologa che
quella notte hanno visitato l'ingegnere. «Ho denunciato il caso
al commissariato Ponte Milvio
di Roma perché voglio la verità.
Linchiesta dovrà chiarire se quei
medici hanno fatto il possibile
per prevenire la morte del mio
compagno, o se c'è stata leggerezza da parte di qualcuno», fa
sapere, affranta dal dolore Claudia Sella, la compagna di Casco-

preparargli acqua calda e limone, ma era troppo tardi. Quando sono uscita dalla cucina, l'ho
trovato steso sul pavimento che si
contorceva con la bava alla bocca. Ormai ero in preda al panico,

Mi
ne. E racconta: «Tutto è successo così inaspettatamente. Sembrava una serata normale come
le altre, invece nel giro di qualche ora si è trasformata nella più
terribile della mia vita. Niente Iasciava presagire che Angelo, che
godeva di buona salute e aveva
solo 50 anni, potesse morire". Il
dolore della donna è reso ancor

Quella sera Claudia eAngelo, insieme ai due figli di lui, di 15 e
18 anni, erano a casa, tranquilli.
<<Ma a un certo punto, verso Ie

23, Angelo ha cominciato ad
avvertire un senso di oppressione al torace e, visto che quel
fastidio in pochi minuti si è trasformato in un dolore forte, ab-

più insopportabile dal dubbio
che, se il suo Angelo fosse stato
visitato più attentamente, l'in-

biamo subito deciso che sarebbe
stato meglio andare in ospedale.
Ci pareva, più che altro, una precauzione. In realtà non eravamo

farto si sarebbe potuto diagno-

particolarmente spaventati. In

sticare, evitando il peggio. "Al
Policlinico Gemelli doveAngelo
è spirato, mi hanno detto che sa-

cinque minuti eravamo al pronto
soccorso dell'ospedale Villa San
Pietro». L'ingegnere, nonostante

rebbe bastata una puntura per
salvarlo. Non ci posso pensare,
la sola idea mi fa impazztre. E
come un incubo".

non avesse mai avuto problemi
al cuore, in qualche modo aveva
intuito che il dolore che gli stringeva il petto poteva essere cau-

sono precipitata al telefono

per chiamare al Villa San Pietro
in cerca di aiuto».
Ma Claudia, per tutta risposta si
è sentita dire che per l'ospedale
che l'aveva appena visitato, il pazierfie in questione stava bene e
di conseguenza doveva chiamare
lei il 118. E così ha fatto. ,,Quan-

do è arrivata l'autoambulanza,
Angelo era ancora vivo, ma aveva già perso conoscenza. E stato
trasportato al Policlinico Gemelli, dove i medici hanno tentato un
massaggio cardiaco, ma era troppo tardi perché potesse servire a
qualcosa». Lingegnere è morto

poco dopo, per un restringimento dell'arteria coronaria sinistra.
Un infarto, che se riconosciuto in
tempo, a 50 anni forse non sarebbe stato fatale.
Francesca Betha
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ono ventisette anni che in-

:.[il:

::rJ: il,1 :#,T'.J
che ormai dovrò accontentarmi di
questa posizione per semPre: ho
tèntato l'esame di abilitazione per
passare

di ruolo, ma mi hanno

bocciato. Un'umiliazione che non
mi sarei mai aspettato, non

La commissione del concorso Per
diventare di ruolo lo ha giudicato

"non idoneo". «Con che faccia posso
tornare a fare Iezione, ora?>>,

le a Milano e dintorni, tra licei
classici, istituti tecnici e scuole
d'arte. Dopo tanto lavoro svolto
come insegnante di serie B, sPerava di poter diventare anche lui
professore di ruolo ma, sfortunaiamente, non è stato ammesso alf illustre categoria.

«Non ho ilcoraggio di

rioresentarmi a scuola»
«Più che di una sconfitta, per me
si tratta di un'ingiustizia. Ma non

per questo è meno pesante sopportarla. I primi giorni ero depresio, non sapevo cosa dire a mia
moglie. ai miei parenti. e. in particolare. ai miei allievi. Non ho
18

tanto a cuore la promozione. In
particolare mia moglie, che ancoia non si spiega come abbia fatto
a non passare quell'esame, doPo
essermi sorbito quelle centodieci
ore di corso». La moglie diAlfredo Brescia è una cantante lirica di

origine cilena molto conosciuta
che, a causa di questa "disawentura", non ha voluto rivelare la
sua identità.

Vuole avere giustizia
dal Proweditorato
vogliamo molto bene, ma lei
questa vicenda la considera una
cosa negativa; non vuole essere

"Ci

messa

in cattiva luce dalla mia

bocciatura. E comunque ciò che ci
unisce non è certo la matematica,
ma l'arte. In fondo mi sono sempre considerato un artista, Prima
che uno scienziato».

do Brescia dedica

me, ho seguito un corso
molto impegnativo e all'esame mi sono Presentato

quanto assurdo: in27 annidicatriera ha insegnato in ben 37 scuo-

ché ho deluso i miei, che avevano

il

suo

tempo libero all'attività di
pittore e scultore, e vanta
numerose mostre, alcune in
collaborazione con il Comune di Milano. Per esempio, nel '97, quella intitolata "Uarte scontemporanea", cioè quel tipo di arte
che fonde in un'unica opera elementi presi in prestito

perché, per sostenere l'esa-

lano, detiene un record curioso

po'agitate. «Questo incidente mi
ha fatto soffrire più che altro Per-

Sono vent'anni che Alfre-

solo perché in tutti questi
anni credo di aver fatto bene il mio lavoro, ma anche

preparatissimo. Ma è stato
tutto inutile: mi sono trovato di fronte una commissione di professoroni impreparati e arroganti che in sede
di esamc si divertivano a ridicolizzare il mio modo di
ragionare umiliandomi anche se, durante il colloquio,
era evidente che a ignorare
alcuni concetti fondamentali della
matematica erano proprio loro».
Alfredo Brescia, 46 anni, di Mi-

tura, in famiglia le acque sono un

da epoche diverse. Quando

parlà di quest'hobby. il
"prof'si entusiasma. si inCom'è amara la foto di fine anno.,.lsrrrutuGiuseppe Mazzini,1997:
AlfredoBrescia, a sinistra neltondo, posa con i suoi stuilenti allafine
dòlla scuoln: ogni anno una classe diversa, ogni anno facce nuove.
ancora trovato le forze Per torna-

re a scuola. Con che faccia mi
posso presentare davanti airagaz-

2i? Con quella del "prof'bocciato? E una figuraccia tremenda!".
Nel suo lungo girovagare da una
scuola all'altra Alfredo Brescia è
passato per scuole di ogni genere
è grado. Ogni anno assunto, ogni

anno licenziato. Ogni anno un
ambiente nuovo, nuove classi,
nuovi colleghi, nuovo preside,
nuovi programmi. La scuola dove insegna quest'anno, l'istituto
tecnico per il turismo di Via San
Dionigi a Rogoredo, è però dalla
sua parte. «Non capisco come
mai Brescia non sia stato promosso. Dalle sue classi non ho mai ricevuto alcuna lamentela», ha fatto sapere il preside delf istituto .

Tra i suoi ragazzi Brescia gode fama di "prof'bravo e simPatico,
capace perfino di rendere divertenti e digeribili matematica e fisica, materie che certamente non
appassionano tutti gli studenti.

"Alla fine. se tornerò a scuola,

merito dei ragazzi. Da quando sono assente per via di questa
vicenda, tanti di loro mi hanno telefonato a casa chiedendomi di
tomare presto. E qualcuno di loro
mi ha anche scritto, come Paola
dellaterza E, che mi ha mandato
una cartolina molto spiritosa, direi quasi inesistibile. II bello della professione di insegnante è anchè questo: stando con questi rasazzl uno si sente veramente in
Faradiso.. Se con gli studenti fila
tutto liscio, nonostante la bocciasarà

fervora, fino a dimenticare
la bocciatura, le sconfitte
scolastiche, l'umiliazione. Racconta della sua Ultima Cena, Pubblicata anche da prestigiose riviste d'arte, della sua scultura di

Verdi, il musicista, delle altre sue
creazioni... Ma la passione Per
l'arte non sembra aver Portato
molta fornrna al docente Precario
di matematica e fisica. A innescare l'incomprensione tra lui e la
commissione d'esame, infatti, è
stato proprio un suo teorema sul
ounto d'incontro tra arte e scienLa: glièvalso il dileggio dei "colleghi" giudicanti!
Nélla speranza di avere giustizia,
Alfredo Brescia ha presentato un
esposto al Proweditorato. «Più di
questo non potevo fare. E se non
passerò mai di ruolo, Pazienza.
ilo dalla mia la stima e la simPa-

tia degli studenti, e questo vale
molto di più di qualsiasi riconoscimento ufficialerr.
Francesca Bedha

Lucarè lui it marito
più invidiato d'ltalia
n bel rugazzo dal fisico
atletico e

1o

sguardo ma-

L'attore-model lo è sposato
con la conduttrice televisiva
russa Natasha Stefanen ko.
«Ci siamo conosciuti a una
sfilata. Pensavo fosse un gioco

t,
{.}na

*oppia

Sabbioni, 34 anni, appare
nel fotoromanzo di Grand
Hotel "Sulle tracce di Carol". «E poi nel bosco incontrerò di nuovo l'amore,
grazie a una bellissima ragazza che accanto a me ritroverà se stessa. Però, attenzione, è solo nel fotoro-

Luca Sabbioni,
34 anni, e
Natasha
Stefanenko,29.
Nella.foto in

marrzo che scappo da casa.

alto, Itattore con

Nella vita sono invece felicissimo con mia moglie,

MilenaMiconi,

"in pan{ofsie"
Scambiodi
tenerezze tra

sua partner nel
fotoromanzo di

una donna bella, intelli-

GrandHotel

gente e famosa», ride Luca Sabbioni, marito invi-

di Natasha
Stefanenko, la conduttrice teleyisiya russa dalle gambe
interminabili. «Sono molto orgoglioso di lei, perché è raro che
una donna di successo. per giun-

"Sulle lracce di
Carol".A destra,
Sabbioni da solo.

diatissimo

Luca. «Infatti, quando ancora vi-

veva

in

Russia, era quasi una

campionessa». Natasha e Luca si

sono conosciuti sette anni fa

a

ta tanto affascinante, sia così

una sfilata sul lago di Como. En-

simpatica e semplice. Anche se
ho notato che le persone vera-

trambi erano modelli. «Io l'ho

mente brave non hanno bisogno
di darsi delle arie».
Luca parla di Natasha con stima
e amore, senza però dare minimamente l'impressione di sentirsi schiacciato dalla sua fama.

"Ma quando mai! In realtà nel

nostro rapporto la fama e il successo contano veramente poco.

Siamo una coppia normale

e

tranquilla, a una serata mondana
preferiamo di gran lunga una cenetta con gli amici a casa nostra,
visto che la buona tavola piace a
tutti e due. Oppure ci piace affittare una videocassetta e guardarci un film in santa pace, seduti sul divano di casa. Ma condividiamo anche la passione per le
immersioni subacquee, il nuoto,
la palestra. In realtà se c'è un
campo dove Natasha mi batte
senza pietà, è il nuoto», scherza

vista e ho cominciato subito a fa-

re il cretino, le facevo i complimenti, le chiedevo di uscire con
me, convinto che non avrei dovuto faticare tanto. Niente di più
sbagliato! Natasha era serissima
e mi ha fatto capire immediatamente che per avvicinarla avrei
dovuto sudare quattro camicie. E

io avevo intuito che ne

sarebbe

valsa la pena perché lei non era
solo una bella donna". Ma anche

lui, Luca Sabbioni, non è solo
bello e fotogenico. Sfila per nu-

merosi stilisti, è spesso protagonista di campagne pubblicitarie, sia in ltalia che all'estero, ma cinque anni fa si è laureato in giurisprudenza, forse
per far ttconcorrenza" alla moglie che è ingegnere. «Ho anche
lavorato per venti giorni in un tribunale, il tempo sufficiente per
capire che non era affatto la mia

strada. Mi è sembrato un ambiente troppo chiuso. Mi mancava l'aria e sono scappato». Ma
essendo un instancabile, Luca

non si è accontentato di fare il
modello e basta. E così, con alcuni suoi amici ex-modelli, ha
messo su un'azienda di calzature. <<Disegno questi accessori
per le collezioni di alcuni stilisti. I-lazienda è nelle Marche
perché io, anche se sono nato e
vivo a Milano, comunque sono
di origini marchigiane. E un'attività alla quale tengo molto, in
parte perché è un lavoro creativo, ma anche perché si integra
molto bene con l'attività di modello. Tutto sommato si tratta
dello stesso ambiente e proporsi
anche con qualcosa di diverso
può essere solo positivo», dice
sorridendo con sicurezza. La
passione per il disegno di Luca è
tanta che, se non pensa a qualche
scarpa o cintura, rimane comunque spesso con blocco e matita
in mano anche fino a tarda sera.

«Da ragazzo avrei voluto fare
l'architetto, e quindi mi sfogo di-

segnando dei particolari per la

nostra casa appena comprata e
ancora da ristrutturare, dove ci

trasferiremo tra due-tre mesi.

Quella nella quale abitiamo ora

è stata il nostro nido: praticamente vi abbiamo fatto tutto, ma
veramente tutto, io e Natasha.
l-]avevamo pensata fin nei mini-

mi dettagli, ho disegnato io i mobili, le lampade,latappezzeria, e
poi abbiamo incollato, sistemato, trapanato, verniciato per settimane, senza tregua, per creare
quel nido tutto nostro. Anche se
ci trasferiremo in una casa più
grande, questa non la venderemo

mai. Stavolta frenerò la mia ve-

na creativa e metterò solo giù
delle idee su come vorrei che
fossero gli interni e tutto il resto,
ma riga e squadra la lascerò a
qualche mio amico architetto».
Chissà che in quella nuoya ca-

arrivi presto un bambino... <<Sì, anche se sono cinque
anni che diciamo ttl'anno prossimot'. Ma stavolta credo proprio che il nostro bimbo nascerà
sa non

da'nvero!»

FrancescaBertha
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