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First-Alternative
Nuove tendenze moda

Hotel Des Alpes: per
una vacanza bianca in Val d’Aosta

Una “Iena” a Kiev
con Soleterre Onlus
Luigi Pelazza, inviato della

trasmissione “Le Iene” in
onda su Italia 1, è partito re-
centemente - insieme ai re-
sponsabili italiani di Soleterre
Onlus - per l’Ucraina: un viag-
gio voluto per incontrare i
bambini e le
famiglie ucrai-
ne che vivono
in stato di diffi-
coltà a causa
della povertà
e delle conse-
guenze legate
alla malattia
dei propri figli.
Ancora oggi,
in Ucraina, il
57% della po-
polazione vive
infatti sotto la
soglia della
povertà: diffi-
cile sopravvivere, soprattutto
se il disagio sociale ed econo-
mico è accompagnato dalla
tragedia di un tumore che col-
pisce i bambini. La possibilità
di ottenere cure adeguate e di
veder guarire i propri piccini è
quasi inesistente. Per questo
motivo, il 15 gennaio scorso,
Pelazza è partito alla volta di
Kiev, per visitare di persona il
principale ospedale oncologi-
co pediatrico della capitale,
dove Soleterre Onlus lavora
dal 2003 per garantire cure
sanitarie, alimentazione, so-
stegno psicologico e attività di
animazione per oltre 2.000
bambini malati di cancro. Pe-
lazza ha incontrato il primario
del reparto, il personale medi-
co e paramedico, i genitori dei
bambini ricoverati e soprattut-
to i piccoli pazienti, per capire
meglio la loro realtà.

In occasione del viaggio a
Kiev, Soleterre ha anche inau-
gurato il proprio centro servizi
di assistenza legale e soste-

gno psicologico ai bambini,
agli adolescenti e ai genitori
beneficiari del progetto.

“A novembre 2006 - ha
spiegato Luigi Pelazza - la
nostra trasmissione aveva
lanciato un appello per la rac-

colta fondi a favore del pro-
getto ‘Un sorriso in corsia’ di
Soleterre a Kiev. La parteci-
pazione dei telespettatori è
stata significativa. Abbiamo
deciso di partire per l’Ucraina
- prosegue Pelazza - per ca-
pire il bisogno dei bambini e
delle famiglie e conoscere di-
rettamente sul campo l’impe-
gno di Soleterre. Spero che ci
siano tante occasioni per po-
ster sostenere l’Associazione
e aiutare così oltre 2.000
bambini ammalati”.

“Siamo stati felici - ha detto
Damiano Rizzi, presidente di
Soleterre Onlus - di accoglie-
re la richiesta di Pelazza di
partire per Kiev e conoscere il
progetto di Soleterre. Per noi
è stata una grande occasione
per spiegare con trasparenza
e chiarezza come operiamo e
come utilizziamo i fondi priva-
ti. Oggi insieme alle ‘Iene’ sia-
mo ancora più pronti e forti
per andare avanti con il no-
stro impegno”.

Mercedes-Benz Milano, una delle
maggiori filiali in Europa del

gruppo automobilistico Daimler Chry-
sler, annuncia l’apertura ad Arluno di
un centro per la vendita del noto mar-
chio.

La nuova sede di Arluno, in Via per
Turbigo, offre una gamma di servizi
completa: vendita vetture nuove, vet-
ture usate, Km 0, Jahreswagen e un
Express Service.

“L’impianto di Arluno andrà ad aggiungersi alle altre nove sedi
Mercedes-Benz Milano per offrire un servizio più capillare in
città e nell’hinterland.Vogliamo essere sempre più vicini ai nostri
clienti e rispondere al meglio alle loro esigenze” ha spiegato Ste-
fan L. Randak, amministratore delegato dell’azienda.

L’Hotel Des Alpes è il primo
albergo, in Italia, dopo il

tunnel del Gran San Bernar-
do: un delizioso tre stelle, af-
facciato sulla valle che scen-
de ad Aosta. Accogliente ed
elegante, con muri in pietra
originali e vecchi travi, arre-
dato in stile valdostano, le
sue camere sono assoluta-
mente confortevoli e dotate di
tutti i servizi, con un balconci-
no panoramico.

L’hotel può accogliere fino
a 30/35 persone, con la pos-
sibilità di scegliere tra pernot-
tamento e prima colazione,
mezza pensione e pensione
completa: dispone di sala let-
tura e terrazza solarium con
vista panoramica sulla valla-
ta. A pochi minuti dall’hotel,
un gradevole parco giochi
sulla neve, con gommoni
gonfiabili, bici da neve, pista
di slittino e il bellissimo anello
di piste di fondo di circa 18
chilometri. Nei pressi del Des
Alpes, lo splendido compren-
sorio di Crevacol, località scii-
stica dotata di oltre 20 chilo-
metri di piste ben curate e di
tutti i livelli, per principianti e
slalonisti più accaniti. Segna-
lato nelle guide dall’Alta Via
numero 1, nel Tour de Gran
Combin e nel tragitto della Via
francigena, l’hotel è adatto a
famiglie, single o gruppi di la-
voro, anche per congressi e
riunioni.

Ospitalità e confort, quiete e
buona cucina, con menù perso-
nalizzati e piatti tipici valdostani,
caratterizzano l’Hotel Des Al-
pes. Per il benessere psicofisi-
co c’è anche una nuovissima
beauty-farm, con sauna idro-
massaggio, zona relax e attrez-
zi ginnici. L’albergo dispone di
un proprio parcheggio, per vet-
ture e pullman. Le sale riunioni,
che possono ospitare fino a

S i è tenuta a Rimini, dal 12
al 14 gennaio scorsi, la pri-

ma edizione di First-Alternati-
ve, il nuovo salone semestrale
di Rimini Fiera dedicato alle
nuove tendenze del mercato
moda e del made in Italy uo-
mo-donna.Per la prima volta la
fiera di Rimini si è confrontata
con il settore della moda, orga-
nizzando questo nuovo format,
puntando sulle piccole-medie
Imprese del fashion italiano,
che detengono qualità, tradi-
zione, innovazione e credibilità
imprenditoriale.

Con “First”, i vari “villaggi te-
matici” hanno presentato al
pubblico una selezione di pro-
poste moda, taglie over, uni-
versi uomo, accessori e com-
plementi, pronto-moda, ten-
denze della moda program-
mata e il puro made in Italy
certificato; “Alternative”, inve-
ce, ha esposto l'avanguardia,
la moda giovane, le idee uni-
sex più cool dell'urban-wear e
del casual, streetwear e jean-
seria di alta gamma.

Info: www.firstalternative.it

Docenti esperti, attenti alla
personalità degli allievi,

continuità didattica, trasparen-
za e metodologie mirate sono
gli elementi che da oltre un se-
colo fanno dell’Istituto S. Celso
un centro scolastico di eccel-
lenza. Nato nel lontano 1846,
l’Istituto ha saputo adeguare
programmi e finalità educative
alle nuove esigenze dei giova-
ni. L’offerta formativa della
Scuola Media prevede 35
unità orarie per cinque giorni
alla settimana, mentre quella
del Liceo Scientifico prevede
un’ora in più di storia dell’arte
in prima liceo, un’ora di infor-
matica dalla prima alla quarta
liceo e un’ora di conversazione
in inglese, con insegnante di
madrelingua, dalla prima alla
terza. I programmi di studio di
entrambi i plessi si completano
felicemente con attività cultu-
rali e sportive organizzate nel-
la sede milanese di via Para-
via, in zona S. Siro. Conferen-
ze e manifestazioni teatrali
completano e integrano l’offer-
ta formativa dell’Istituto.

Il Centro di Arluno: si amplia l’offerta di Mercedes Benz Milano

100 persone, sono attrezzate
con impianto audio, video-
proiettore lavagna, eccetera.

Il centro di Aosta è a soli
venti minuti, e tutte le destina-
zioni della Valle d’Aosta, da
Cervinia a Courmayeur, sono
a meno di un’ora di viaggio.

Nel tempo libero sarà possi-
bile visitare i Castelli Valdosta-
ni e i resti archeologici romani
di cui la città di Aosta è molto

ricca. Sarà inoltre possibile ef-
fettuare un percorso enoga-
stronomico (Vini, Distillerie,
Caseifici Valdostani, Prosciut-
tifici, ecc.), alla scoperta delle
varie specialità tradizionali
della Valle.

Per ulteriori informazioni:
Hotel Des Alpes, Loc. Cuche-
pache n.5, 11010 Saint-
Rhémy-en-Bosses (Aosta).

Telefono - fax: 0165 780916.


