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POLITICA INTERNAZIONALE

NEGLI STATI UNITI D'AMERICA
CHI CONQUISTERÀ LA CASA BIANCA?
A Trump vanno imputati principalmente:
La cattiva gestione del “coronavirus” ed i disordini nelle città

di Salvatore Randazzo

M

anca pochissimo tempo al 3
novembre: Il
giorno in cui i cittadini
USA scopriranno se
dovranno essere per altri
quattro anni governati dal
Signor Trump o potranno
bene ciare di un cambio
sia di stile che di politica
con il democratico Joe
Biden. L'attuale campagna elettorale è stata
dominata no ad ora dalla
pandemia che ha mietuto
oltre 190 mila vittime e dai
disordini nelle città cominciati a maggio con
l'uccisione di George
Floyd e mai sopiti no alle
nuove esplosioni a Portland e Kenosha.
Joe Biden affronta lo
strappo nale della campagna elettorale ancora in
testa a livello nazionale,
mantenendo un vantaggio
del 7,2%. Trump, però, è
riuscito a riaprire lo scontro anche se i democratici
potranno arginare tale
offensiva solo se saranno
capaci di mobilitare concretamente: Moderati, indipendenti, liberal, radical e
neo socialisti. In uno dei
suoi ultimi interventi Biden
ha affermato che i democratici se eletti “scon ggeranno questa stagione di
tenebre” e Barack Obama
ha dichiarato che Trump è
una gura estranea
all'identità americana e che
nel caso dovesse rivincere
raderebbe al suolo la democrazia USA. Dal canto suo,

Biden

Trump

Trump, punta sulla paura e
sui soldi avvertendo i cittadini ricchi che saranno
meno protetti con Biden.
Si ritiene che il risultato nale potrebbe essere appannaggio dei democratici
anche per il “peso” delle
rst lady: Michelle
Obama e Jill Biden.
Si ritiene anche che una vittoria di Biden potrebbe
derivare dalla paura che gli
USA hanno di Trump.
L'attuale Presidente teme
di perdere il voto dei militari. Una certa stampa,
peraltro a lui vicina: Fox,
Drudge Report, avrebbe
riferito che il Donald
avrebbe bollato i caduti in
guerra: “perdenti e fessi”.
Ammettendo poi che i rivelatori di tali notizie potrebbero essere stati suoi ex
collaboratori tra cui un
generale a 4 stelle. E' emerso comunque che le parole
inopportune Trump le ha
veramente pronunciate. Di
fatto la pandemia ha gettato lo scompiglio nei piani
di Trump da fargli intendere che coronavirus gli
potrà giocare la rielezione

e così, se dovesse perdere,
il Presidente lo stesso si
preparerà per sostenere
che le elezioni saranno
state manipolate e questa
sarà la sua ultima strategia
di campagna elettorale e
così intenderebbe delegittimare il risultato elettorale
a vantaggio dei suoi obiettivi politici, lasciando n da
adesso intendere che considererà come sospetto
qualsiasi risultato elettorale che non lo incoroni vincitore. Non si sa, adesso, se
tali tentativi di condizionare il voto riusciranno ad
assicurare la rielezione di
Trump.
Ma certamente l'America
avrebbe molto da perdere,
in primo luogo la sua ducia nella democrazia.
Le elezioni di Novembre
in USA riguardano direttamente i cittadini di quel
Paese ma una ri essione
va fatta. Chi apprezza
l'ordine liberale, la democrazia rappresentativa,
l'economia di mercato, le
libertà civili che sono
proprie del mondo occidentale deve sapere che

quell'ordine può rimanere
tale se sono presenti certe
condizioni culturali, sociali,
economiche e geopolitiche. Le scelte future degli
Stati Uniti in uenzeranno
fortemente le sorti
dell'ordine liberale occidentale e contribuiranno
alla loro perpetuazione
oppure al suo dissolvimento. La politica estera di
Trump ha annoverato un
forte insieme di sbagli. Ha
dichiarato al mondo che gli
USA sono impegnati a ridimensionare il proprio ruolo
internazionale il che ha scatenato gli appetiti nelle
varie aree delle altre grandi
potenze: Cina, Russia ed
anche la “povera” Turchia.
Ma Trump ha palesemente
voluto anche lo scontro
con l'Unione Europea, le
polemiche sul ruolo della
Nato e l'attacco a tutte le
Istituzioni multilaterali volute dagli stessi Stati Uniti.
Forse un Biden alla Casa
Bianca non sarebbe capace a ricucire da subito i rapporti con gli europei.
Ma quella che con Biden
potrebbe essere una possibilità con Trump sarà una
certezza in caso di rielezione dello stesso.
Gli Stati Uniti hanno forte
motivo d'intendere il loro
futuro con Trump, ma
l'Europa dovrà
anch'essa….velocemente
capire le ricadute negative
di tale possibile rielezione.
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LIFESTYLE

BACK TO WORK E STRESS DA RIENTRO:
I RIMEDI PER SCONFIGGERLO
Passeggiate all'aria aperta, un'alimentazione corretta e piante benefiche:
Alcuni consigli per combattere quel senso di malessere e stanchezza
che può accompagnare il rientro in ufficio

N

on ci sono dubbi,
l'estate 2020
rimarrà negli
annali come una delle estati
più dif cili e stressanti che
abbiamo vissuto.
Mascherine e distanza
sociale sono state al centro
dei nostri pensieri quando
eravamo in spiaggia, in
montagna, al ristorante in
riva al mare e persino nella
baita di montagna a 2000mt
ma – ammettiamolo – in quei
pochi giorni di vacanza che
ci siamo concessi siamo
riusciti a staccare la testa dal
caos degli eventi che ha
sconvolto le nostre vite. Il 14
settembre il mondo si è
avvicinato alla normalità
che si sta via via formando:
Le scuole hanno riaperto e
alcune aziende hanno
iniziato a far rientrare i
propri collaboratori. Dopo i
mesi della quarantena e dello
smart working rientrare in
uf cio può causare – oggi
più che mai – quello che
viene de nito stress da
rientro, un vero e proprio
disagio psico sico che si
manifesta con un senso di
malessere sico, ansia e
d i f
c o l t à
d i
concentrazione a casa e a
scuola. Lo stress da rientro

può colpire sia adulti che
bambini e per scon ggerlo è
fondamentale una ripresa
graduale di tutte le
attività, senza dimenticare
le nuove passioni e i nuovi
spazi che siamo riusciti a
costruirci nei mesi di
quarantena. Per un rientro
coi occhi, è fondamentale
abituare il proprio corpo
agli spazi chiusi
dell'uf cio e ai vecchi
ritmi: Sarà quindi
importante concedersi delle
pause all'aria aperta e
appro ttare di ogni
momento utile per uscire a
sgranchirsi le gambe,
riattivare la circolazione e
far riposare mente e corpo.
D u ra n t e l e va c a n z e l e
r e g o l e b a s e d i
un'alimentazione corretta
possono essere sfuggite di
mano, ma l'inizio
dell'autunno è il momento
giusto per riprenderle e
donare nuova energia al
proprio corpo. Lo
zucchero, per esempio, è
fondamentale per il cervello:
Ha bisogno di carboidrati
semplici, come possono
essere frutta, yogurt e latte, e
di carboidrati complessi,
come pasta, pane e cereali.
Nei mesi in cui abbiamo

lavorato da casa abbiamo
t r ova t o i l t e m p o p e r
costruirci nuovi hobby: C'è
chi si è dedicato al
giardinaggio, chi all'arte e
chi magari ha imparato a
suonare uno strumento.
Queste nuove attività non
vanno lasciate nel cassetto
dei ricordi, ma coltivate
giorno dopo giorno per
trovare sempre nuova
linfa. È ormai rinomato che il
giardinaggio ha un forte
potere terapeutico per
fronteggiare lo stress e

di Laura Ruggeri

sentirsi bene, perché non
arricchire la casa o
l'uf cio con una pianta che
aiuta a rilassarsi? Lo
spati llo – per esempio –
meglio noto come il Giglio
della Pace, porta molti
bene ci alla psiche di chi gli
sta intorno. In grado di
assorbire alcune particelle
inquinanti nell'aria è
anche un perfetto
regolatore di umidità.
Quale miglior pensiero da
portare in uf cio per
ritrovarsi con i colleghi?
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POLITICA NAZIONALE

L'ESITO ELETTORALE HA EVIDENZIATO
IL RAFFORZAMENTO DEL PD
ED IL VOLO IN BASSO DEI 5 STELLE
di Salvatore Randazzo

Per le forze della protesta i sogni rimarranno tali

I

l recente esito elettorale ha messo in evidenza il rafforzamento del PD ed ha mostrato
l'indebolimento delle forze
della protesta (Lega e
M5Stelle) che si erano dimostrate vincenti nelle elezioni politiche del 4 marzo
2018 ed infatti, proprio per
tali risultati, in Parlamento
hanno la maggioranza dei
seggi. Per loro il voto alle
recenti regionali lascia
intendere che con i loro “numeri” attuali non rappresentano più il sentimento
prevalente fra gli italiani. I
5Stelle hanno pagato lo
scotto delle candidature
separate ed a livello elettorale navigano al con ne di
percentuali ad una cifra sul
piano locale. Gli “stellati” si
rendono ora conto che i loro
risultati sono inferiori
rispetto al passato. Scon tti
ovunque. In ritirata al Sud
e praticamente assenti al
Nord. Di Maio ha ammesso che potevano organizzare meglio la loro campagna
elettorale. Sono divisi e
disorientati e non hanno
ancora organizzato quei
famosi “Stati Generali” da
cui dovrebbe derivare la

loro svolta. Il CentroDestra ha vinto in Liguria,
Marche e Veneto con candidati non espressione di
Salvini e ciò è molto signi cativo per la riduzione di
peso del “capitano”
nell'ambito leghista. C'è,
inoltre, da considerare che
la Lega di Salvini si trova a
fare i conti con la Giorgia
Meloni dei Fratelli d'Italia
e con i risultati eccellenti
dello stesso leghista Zaia.
All'Opposizione non è proprio riuscita la “spallata”.
L'errore politico è stato
quello di additare prima un
successo schiacciante per

poi ritrovarsi con un risultat o d e l u d e n t e . I l vo t o
comunque da respiro al
Governo che però deve
dimostrare nalmente di
sapersi muovere. Il voto
degli italiani certamente ha
risentito della situazione critica in cui gli stessi, da tempo, si trovavano a causa
anche della pandemia e
dunque in cima alle loro
priorità c'erano argomenti
molto seri: Il lavoro, la sanità, le scuole, la politica
economica in generale e
dunque gli investimenti ed il
benessere che dagli stessi
ne deriva. Tutto ciò ha gene-

rato un voto razionale,
ragionato. Certamente il
PD, il Partito uscito il più rafforzato dalle urne, ha ora il
compito di saper rispondere ai veri bisogni dei cittadini, indirizzando la coalizione
sulla strada delle opportune
riforme: Economia, digitale, ambiente, s dando con
forza le eventuali resistenze
dei grillini. A cominciare
dalla scelta di adottare il
MES, il Recovery Fund e
varare leggi capaci di completare la riforma del Parlamento, resa necessaria
dalla vittoria del SI. Si spera
che i 5Stelle vogliano prendere atto del messaggio
delle urne, lasciando alle
spalle le posizioni estreme
del Movimento. Saranno le
prossime settimane a dirci
se la batosta di queste elezioni regionali sarà capace
di far “ragionare” populisti
e sovranisti nel senso di assicurare all'Italia la giusta
svolta. Conte avrà la possibilità di spingere la sua coalizione verso la strada maestra per ricostruire la
nostra nazione in sintonia
con quanto sta avvenendo
nei più importanti Paesi
dell' Unione Europea.
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PARCHI DIVERTIMENTI ITALIANI IN TOTALE SICUREZZA

LEOLANDIA CAMBIA VOLTO: AL VIA
HALLEOWEEN, LA FESTA DELLE STREGHE
PIÙ AMATA DAI BAMBINI
La stagione è partita lo scorso 26 settembre: Ospiti all'inaugurazione
Carolina Benvenga e Topo Tip. Tra le novità, tanti spettacoli dal vivo.
Il 31 ottobre apertura fino alle 22.

S

ettembre 2020 –
L a
n e
dell'estate
accende il divertimento
a Leolandia! Dal 26 settembre, infatti, grazie
agli incantesimi di
un'allegra banda di streghette pasticcione, il
regno della magia alle
porte di Milano, che si
è recentemente aggiudicato per il quarto
anno consecutivo il titolo di parco a tema più
amato d'Italia secondo
Tripadvisor, si è tra-

sformato nel fantastic o m o n d o d i
H a l L E O w e e n . Tr a
nuovi spettacoli dal vivo,
gustosi dolcetti e divertenti scherzetti a
mamma e papà, si potrà
vivere l'atmosfera della
festa più misteriosa e
divertente dell'anno
insieme ai PJ Masks,
Masha e Orso, Bing e
Flop e tutti gli altri
beniamini del mondo dei
cartoni animati. Debutto
in grande stile sabato 26
settembre con due ospi-

ti d'eccezione, amatissimi dai più piccoli: Carolina Benvenga, volto
noto della TV dei bambini, e Topo Tip, il simpatico topolino amico
dell'ambiente protagonista dell'omonima serie
animata. I due amici
sono saliti sul palco
Minitalia insieme ai
padroni di casa Leo e
Mia per tre diversi
appuntamenti nel corso
della giornata: Insieme
hanno ballato con le loro
divertentissime baby
dance, un progetto che
ha conquistato il web
con oltre 200 milioni di
visualizzazioni su YouTube. Tra le canzoncine
proposte anche “Vedo
Vedo Halloween edition”! Ma le sorprese
continuano per tutto
ottobre, con tanti nuovi
spettacoli a tema che
lasceranno a bocca
aperta grandi e piccini
con le loro trame avvincenti, rigorosamente a
lieto ne, messe in scena
da un cast artistico di ballerini, acrobati e cantanti
di primo livello, accompagnati da ricercati
costumi, musiche originali ed effetti speciali. Si
parte con due spettacoli
allestiti nei palchi
all'aperto: “La Cerimo-

di Federica Bolciaghi

nia dei Sortilegi”, dedicato alla nascita di una
streghetta che imparerà
a fermare il tempo e ad
animare i suoi giocattoli,
e “Il Tesoro del Nilo”,
avventura di una ciurma
di pirati alle prese con i
misteriosi segreti di un
faraone e delle sue mummie. E ancora, una baby
dance per preparare
la pozione magica di
HalLEOween e scatenarsi insieme a Leo, Mia
e ad un gruppo di simpatiche streghe, e il grande ritorno di Fantasmi,
musical allestito
all'interno della LeoArena con accessi contingentati e distanziamento del pubblico per
g a r a n t i r e
“un'esperienza
SICURAmente divertente”, come recita il
motto del parco di
quest'anno. Passeggiando tra ritrovi di zucche,
dispettosi fantasmini e
improbabili mostriciattoli, si potrà scoprire
anche il Festival delle
Scope Magiche, alle
prese con le lezioni
della Scuola di Volo
per prepararsi alla
notte del 31 ottobre,
quando il parco resterà aperto no alle 22.
Tra decine di giostre per
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tutti i gusti e le età, non
mancheranno deliziosi
momenti dedicati ai più
golosi: Oltre ai tradizionali menù, anche gluten
free, si potranno infatti
assaggiare mele caramellate, zucchero lato,
caldarroste, bretzel e
marshmallow, oltre a
squisite “pozioni magiche” al gusto di birra e
vin brulé per gli adulti.
Presenti all'appello,
insieme a Leo e Mia
nelle insolite vesti di stregoni tuttofare, Bing e
Flop, Masha e Orso
nella loro Foresta, i personaggi di MiraculousTM – le storie di
Ladybug e Chat Noir e
il Trenino Thomas,
pronto ad offrire un
d ive r t e n t e g i r o d e l
parco a bordo dei suoi
vagoni scintillanti. Ad
attendere grandi e piccini ci saranno anche i
PJ Masks – Superpigiamini nella nuovissima PJ Masks City, la
prima e unica area a
tema del mondo dedicata agli eroi della serie

TV: Imperdibile un viaggio intorno al Quartier
Generale a bordo del
Gufaliante per poi trasformarsi in veri supereroi nel Parco Giochi e
incontrare dal vivo al
M u s e o G a t t o b oy,
Geco e Gufetta. In ne,
per imparare divertendosi, si potranno visitare
la Fattoria degli Animali e conoscere da vicino i suoi abitanti a 4 zampe, e la Minitalia, che
permette di (ri)scoprire
le bellezze naturali e artistiche del Belpaese. Cambia la stagione, ma a Leolandia la convenienza è
sempre la stessa:
Anche durante il periodo di Hal LEO ween,
infatti, per ogni biglietto a data ssa o libera
acquistato, sono previsti due ingressi omaggio, per un totale di 3
giorni di intenso divertimento al prezzo di 1! E,
come sempre, è possibile cogliere l'occasione
della visita a Leolandia
per regalarsi un weekend alla scoperta di Ber-

gamo e del territorio circostante, appro ttando
dei pacchetti “Parco +
Hotel” prenotabili
direttamente sul sito
di Leolandia, a partire da 39,90 euro a persona, con bambini no a

89 cm di altezza gratis!
Tutti i dettagli, incluse le
promozioni, gli orari e i
giorni di apertura del
parco sono disponibili
sul sito
www.leolandia.it.
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GRUPPO CAP

AVVIATO UN PROGETTO DI PARTECIPAZIONE E COINVOLGIMENTO
DELLA CITTADINANZA NEI QUARTIERI DOVE SORGERÀ
IL NUOVO HEADQUARTERS DI VIA RIMINI A MILANO
È partito sabato 26 settembre il primo “tour” per conoscere i protagonisti del quartiere;
il 24 ottobre appuntamento al Parco La Spezia con lo spettacolo gratuito
Possiamo salvare il mondo, prima di cena: perché il clima siamo noi”

scopo di incontrare e intervistare quante più realtà
possibili, coinvolgendo anche i singoli cittadini che
potranno diventare “ambassador” del progetto stesso. Per partecipare nel rispetto delle norme antiCovid, sarà necessario iscriversi: Tutte le informazioni si trovano sui siti di Gruppo CAP (www.gruppocap.it), nuovasede.gruppocap.it, o di Super - il
festival delle Periferie, iosonospuer.com. Il progetto,
che è partito sabato 26 settembre, rappresenta un
nuovo elemento nel dialogo instaurato già da tempo
con i protagonisti attivi del quartiere: Le associazioni
del territorio, l'amministrazione comunale del Municipio 6 che ha dato il suo patrocinio e i cittadini. Il
alla Barona a Stadera no a Corso San Got- primo obiettivo dell'iniziativa è quello di far conoscetardo: Sono questi i quartieri di Milano nei re tutti gli aspetti e le caratteristiche sociali della
quali Gruppo CAP, gestore del servizio nuova sede aziendale, che comprenderà una piazza
idrico integrato della Città metropolitana di Milano, aperta al pubblico, un auditorium, un bar caffetavvierà un progetto di coinvolgimento dei cittadini e teria, e un asilo. Un'opera importante, sostenibile
delle realtà attive nei luoghi in cui sorgerà la nuova dal punto di vista energetico, ambientale ed econosede dell'azienda. Sviluppato in sinergia con mico, pensata per valorizzare la funzione pubblica di
l'associazione di promozione sociale Noicoop (Con- Gruppo CAP anche attraverso la condivisione di
sorzio Cooperative Lavoratori) e con Super, il festi- questi spazi con i cittadini. «Il Nuovo Centro Direval delle Periferie, il progetto si compone di 3 fasi: zionale di CAP sarà occasione di sviluppo per tutto il
ascolto, dialogo e realizzazione. Attraverso una serie territorio limitrofo. Si inserisce in un quartiere a
di tour, i cittadini verranno guidati a conoscere le real- cavallo tra due differenti realtà: da un lato i Navigli,
tà che in zona promuovono cultura, attività sociali, dove è predominante l'elemento dell'acqua, dall'altro
commerciali e solidali. «Questo nuovo percorso è la Barona con gli ampi spazi verdi e l'accesso al Parco
un'opportunità di sviluppo per il territorio, commen- Agricolo Sud, una cornice ideale per ospitare
ta Alessandro Russo, Presidente e Amministratore un'azienda che offre servizi di pubblica utilità e che fa
Delegato di Gruppo CAP. Nel nostro piano program- della sostenibilità la propria missione, afferma Santo
matico la sostenibilità assume un ruolo cardine attor- Minniti, presidente del Municipio 6 del Comune di
no cui ruotano obiettivi e strategie aziendali. La Milano. Ringraziamo CAP per la disponibilità ad aprinuova sede di CAP, caratterizzata da spazi aperti ai re la sede a un quartiere ricco di energie ed esperiencittadini, è stata studiata per essere un luogo di riferi- ze, che sapranno vivere i nuovi spazi rendendoli
mento locale, concepito anche per migliorare la vita parte integrante della propria quotidianità».
degli abitanti delle zone circostanti. Un intervento In linea con le ultime tendenze di valorizzazione terriimportante che creerà un nuovo spazio aperto a tutti: toriale delle Città che si stanno affermando nelle
una nuova piazza d'acqua come luogo di aggrega- metropoli europee e in quartieri cosmopoliti, CAP
zione». Dopo una mappatura accurata delle realtà mira a promuovere forme di coesione e scambio,
attive nella zona, come associazioni culturali, esercizi collaborazione e partecipazione sociale e cultucommerciali, gruppi informali, realtà sportive, partirà rale, nonché iniziative partecipate di cura del territola prima fase di ascolto: 4 tour itineranti con lo rio che hanno l'ambizione di migliorare la qualità

D
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della vita nei centri urbani.
Nella seconda fase, che intende attivare un dialogo
utile a de nire meglio obiettivi e azioni, verrà dato
spazio all'approfondimento dei temi emersi con le
realtà incontrate, dando vita a veri e propri laboratori/workshop organizzati dal team di Super e condotti
con la collaborazione di esperti. In questo modo sarà
possibile identi care quali interventi siano ritenuti
necessari per il quartiere, cosa possa fare Gruppo
CAP per migliorare lo spazio pubblico e le aree verdi
e in che modo la nuova sede potrà dar voce alla cittadinanza, mettendo magari a disposizione uno o più
spazi dedicati. La terza e ultima fase di costruzione si svilupperà attraverso azioni, iniziative ed eventi,
e si concluderà con l'inaugurazione della nuova sede
aziendale. L'obiettivo è organizzare attività partecipate per ridisegnare e il modo di vivere le vie limitrofe a via Rimini, compreso il Parco la Spezia. Questa
attività oggi chiamata, “rethinking degli spazi pubblici”, potrà essere accompagnata da molte altre iniziative che vanno dai corsi di gardening per gli anziani
alle opere di “rethinking murario”, ad opera di artisti

esperti nel ridare luce ad angoli della città ancora
poco valorizzati.

Per maggiori informazioni:
nuovasede.gruppocap.it
di Federica Bolciaghi

www.gruppocap.it
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SOCIALE

“LA FINESTRA
DEL SOLE FDS – ODV”
Aiutaci ad Aiutare

“

La nestra del Sole
F D S – O DV ” è
un'Associazione di
volontariato che nasce in provincia di Varese ed è presente con le sue succursali in venticinque città italiane distribuite in sei regioni; conta
circa 150 volontari e si suddivide in tre aree di attività: Area povertà; -Area bambini, -Area India.
In diverse città della provincia di Varese, ogni mese,
attraverso la donazione di un
pacco alimentare, si aiutano
circa 150 famiglie che vivono
una situazione di dif coltà
economica. La missione è
AIUTARE concretamente le
persone in dif coltà, se
anche tu vuoi essere protagonista del cambiamento ti
invitiamo a seguire i diversi
appuntamenti presso i vari
supermercati che appoggiano la causa dell'Associazione
ed effettuare una piccola spesa, donarla ai volontari e dare
così inizio ad una nuova rete
di sostegno.
Ad esempio, sabato 4 luglio e
sabato 19 settembre i volontari dell'Associazione sono
stati presso i supermercati
LIDL ITALIA di Olgiate
Olona, Somma Lombardo,
Legnano e Canegrate per
una raccolta alimentare di

A cura della Redazione

prodotti a lunga conservazione che sono stati successivamente donati alle famiglie del territorio.
«Ripeteremo l'esperienza –
hanno dichiarato i membri
dell'Associazione - perché
sappiano che altri, come te,
saranno pronti a donare! Il
prossimo 10 OTTOBRE
saremo a Trezzano sul Naviglio e Corbetta. Di seguito
vogliamo raccontarti una
testimonianza di quanto è già
stato fatto e insieme possiamo continuare a fare: “Anna
(nome di tutela) è una giovane madre italiana, appena 36
anni, con due bambini di 2 e 5
anni. Da circa un anno il suo
ex marito l'ha abbandonata,
scappando di casa e lasciandola sola. Prima di quel
momento, ha sempre fatto la

casalinga e la mamma a
tempo pieno, occupandosi
della sua famiglia, cercando
di non fare mancare mai niente. Dopo l'abbandono, si è
trovata costretta a rimettersi
in gioco con un'occupazione
part-time come commessa in
un negozio di abbigliamento;
grazie ai tanti sacri ci e
l'umiltà, Anna ha continuato a
far crescere i suoi bimbi con
dignità. Nel marzo di
quest'anno, a causa del Coronavirus e il conseguente lockdown il negozio ha dovuto
forzatamente chiudere e
ancora una volta Anna si è

trovata sola con i suoi bambini. Nonostante il piccolo
indennizzo statale, il periodo
che questa famiglia sta
vivendo è particolarmente
dif cile ...”. Se hai il desiderio
DI FARE DEL BENE ad
Anna o chi come lei si rivolge
alla nostra Associazione,
puoi sostenere una famiglia
indigente CON SOLI 20€
AL MESE, versando la
quota sul seguente Iban:
IT61X030690960610000
0169679 - Intestato a: “La
nestra del Sole FDS –
ODV” - Causale: Donazione A.F.I».

Per maggiori informazioni potete visitare il sito internet

www.lafinestradelsole.it oppure scrivere a:
area.poverta@lafinesteadelsole.it o
aiutisolidali@lafinestradelsole.it

30 Settembre 2020

Il Corriere del Sud-Ovest Milanese

11

Telefono/sms/WhatsApp: 335/335170 | www.corrieresudovest.it | info@corrieresudovest.it

MILANO - EVENTI

CITYLIFE
SHOPPING DISTRICT
SI TINGE DI COLORE
Piazza Tre Torri ospita gli Hunter Games by Duty Gorn

di Dario Mernone

C

ontinuano le iniziative dedicate ai #CityLifers e a coloro che desiderano far parte di questa community sempre
più numerosa: Dal 28
settembre CityLife
Shopping District sarà
animato da Citylifers
H u n t e r G a m e s by
Duty Gorn, una caccia
al pennello d'autore
che porterà alla ricerca,
nell'area dello Shopping District, di 60 pennelli personalizzati e
numerati con la scritta
#CityLifers for Art.
Lunedì 28 settembre
l'artista stesso cercherà
il perfetto nascondiglio
per 30 pennelli e lunedì
5 ottobre nasconderà
gli ultimi 30. Le aree
interessate saranno la
Mall, Piazza Tre Torri e
la Galleria A.Castelli
Ferrieri e gli indizi verranno condivisi tramite
video e foto, sui canali

social di CityLife Shopping District e di
Duty Gorn.
Inoltre, chi troverà il
pennello riceverà
anche un premio speciale messo in palio da
alcuni dei tenant dello
Shopping District: CityLife Anteo, Panini
Durini, Adele Altman
e Centro Salus. Come
prova della propria abilità di “brush hunter”
basterà scattare una
foto del pennello trovato e inviarla all'indirizzo
mail
c i t y l ifers@citylifeshopping
district.it per ritirare la
sorpresa.
Grazie a questa iniziativa, i #CityLifers
potranno “giocare”
con la loro passione
per l'arte, uno dei tratti
distintivi della community, e aggiudicarsi un
pezzo d'arte numerato
e quindi unico nel suo
genere.

CityLife Shopping District è il più grande distretto
commerciale urbano d'Italia, caratterizzato da un'offerta
premium, trasversale e accessibile, volta a creare
un'esperienza di shopping & leisure irripetibile. Con una
superficie commerciale utile di 32.000 m2 e un bacino di
utenza di 2,5 milioni di persone, CityLife Shopping District
ospita brand e retailer nazionali e internazionali, nonché
marchi nuovi per il mercato italiano. Grazie alla sua
unicità sia dal punto d i vista commerciale che
architettonico, il progetto ha saputo incontrare l'interesse
degli operatori e dare valore aggiunto alla città di Milano
nel suo insieme. Immerso nel secondo Parco pubblico
della città, CityLife Shopping District è inserito in un
quartiere interamente pedonale, con viabilità e parcheggi
interrati.
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BUCCINASCO - SOCIALE

ARRIVA LO PSICOLOGO SOCIALE
Pubblichiamo un primo elenco di professionisti
che hanno risposto all'appello lanciato nel mese di luglio
dall'Amministrazione comunale per applicare ai residenti
la tariffa di 35 euro per colloqui di consulenza
o di sostegno psicologico

C

olloqui psicologici a tariffe agevolate per i residenti nel Comune di Buccinasco. Lo scorso luglio
la Giunta Comunale ha
approvato la nuova iniziativa per sostenere chi
ha bisogno di un aiuto psicologico e prevenire
situazioni di disagio. Una
misura concreta decisa
dall'Amministrazione
Comunale che ha reso
noto un Avviso Pubblico
rivolto ai studi medici e
professionisti del territorio. Pubblichiamo un
primo elenco di professionisti disponibili, invi-

tando anche altri a
rispondere all'Avviso che
resta permanente, per erogare consulenza o supporto psicologico a tariffe agevolate (non in regime di accreditamento con
il Servizio Sanitario
Nazionale), ossia non
superiori a 35 euro a seduta.
«Diffonderemo l'elenco
aggiornato con cadenza
trimestrale – spiega Grazia Campese, Assessore
alla Politica per la promozione della salute e per la
prevenzione – in modo da
consentire l'accesso ai
servizi di supporto psico-

logico anche a persone a
basso reddito. Crediamo
molto in questo progetto
perché le situazioni di
disagio sono in crescita,
stiamo attraversando un
periodo particolarmente

BUCCINASCO - AMBIENTE

di Maria Teresa Calce

dif cile e poter contare
su un supporto professionale di tipo psicologico diventa importante e
talvolta anche urgente,
necessario».

di Monica Areniello

UNA CITTÀ PIÙ BELLA E PIÙ PULITA
È partito il 1° settembre il nuovo servizio di pulizia di parchi e giardini, con qualche
marcia in più per rendere più sicuri i giochi per i bambini e aumentare il decoro. Il Sindaco:
«Compiamo un ulteriore sforzo per la pulizia delle aree verde ma serve l'impegno di tutti»

P

resenza di un operatore di pomeriggio per lo svuotamento dei cestini dei
parchi principali di Buccinasco. Pulizia e disinfestazione periodica di panchine, attrezzature ludiche – una volta alla settimana in questo periodo
di emergenza Covid 19
– e cestini. Videosorveglianza per identi care i
responsabili degli abbandoni di ri uti. Utilizzo di

strumenti per la raccolta
di ri uti di dimensioni
ridotte, come i mozziconi
(che è comunque vietato
gettare a terra).
Queste le principali novità del nuovo servizio di
pulizia di parchi e giardini, avviato a Buccinasco
dal 1° settembre, per rend e r e g l i s p a z i ve r d i
attrezzati della città più
belli, puliti e sicuri.
«Si tratta di un ulteriore
sforzo e impegno da

parte della nostra Amministrazione – spiega il Sindaco Rino Pruiti – per
mantenere Buccinasco e
i suoi spazi verdi luoghi
puliti e sicuri per vivere.
Noi investiamo in risorse
e impegno ma occorre
che ognuno faccia la propria parte e si prenda a
cuore il territorio, un
bene comune da salvaguardare, per sé e per gli
altri. Purtroppo negli ultimi mesi si sono ripetuti

troppi gesti di inciviltà e
atti vandalici, con danneggiamenti agli arredi e
alle piante, l'abbandono
di ri uti, gli imbrattamenti
con scritte indecenti sui
giochi dei bambini: noi
continueremo a pulire e
sistemare ma i costi sono
alti e ricadono su tutta la
cittadinanza».
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ECONOMIA E TURISMO

BILANCIO ESTATE 2020:
L'ITALIA SOFFRE PER LA MANCANZA
DI TURISTI INTERNAZIONALI
di Laura Ruggeri

Il settore alberghiero subisce un crollo dell'88% nel secondo trimestre del 2020:
Crisi per le città d'arte che soffrono la mancanza dei turisti stranieri

L

'estate è uf cialmente nita ed è
arrivato il momento di tirare le somme e
fare i bilanci. Uno studio
condotto da Con ndustria Alberghi mette in
luce un quadro dif cile
per l'industria del turismo e soprattutto per il
settore alberghiero.
L'effetto della pandemia,
l'assenza dei turisti stranieri, le partenze tardate
o rinviate e le misure di
contenimento da rispettare sono state le principali cause che hanno fatto
perdere al settore
dell'hotellerie italiana
l'88% del fatturato nel
solo secondo trimestre
(fonte: Istat). Ad aver sofferto di più in questa stagione sono state soprattutto le strutture alberghiere delle città d'arte,
per cui si stima un calo
del fatturato tra il 70 e il
90% rispetto al trimestre
giugno-agosto del 2019.
Il numero degli arrivi è
diminuito del 60%
rispetto all'anno scorso e i

pernottamenti hanno subito un calo di oltre il 70%
rispetto allo stesso trimestre del 2019. Le città
d'arte sono sempre state
mete preferite dei turisti
stranieri che nel solo
mese di agosto sono
calati del 70% secondo
un rapporto di Federalberghi Veneto. Per cercare di aiutare gli esercizi
commerciali delle principali città d'arte, il governo
ha stanziato oltre 500
milioni di euro da destinare a coloro che hanno
subito un calo del fatturato di almeno un terzo
rispetto al 2019, dovuto
proprio alla mancanza di
turismo internazionale.
Dati leggermente migliori
per le strutture alberghiere delle mete balneari

che hanno subito una
essione del 40%
rispetto allo stesso trimestre 2019, perdita
s e n z ' a l t r o a g g rava t a
dall'avvio tardivo delle
attività nelle principali
mete estive. La riduzione
del fatturato si è invece
fermata al 30% per gli
alberghi di montagna.
Secondo Marina Lalli, presidente di Federturismo
Con ndustria, si sono
registrati 25mln di turisti
stranieri in meno nel
mese di agosto, dove
neanche la settimana di
Ferragosto è riuscita a far
respirare il settore turistico. Come accennano i dati
di Con ndustria Alberghi – secondo cui più del
63% delle strutture
alberghiere risulta anco-

ra chiusa e il tasso di
occupazione delle camere è poco superiore al
10% rispetto al 2019 – la
crisi più forte la stanno
vivendo proprio le città
d'arte, a causa del crollo
del turismo internazionale. Per tirare le somme, gli
operatori del settore
sostengono che agosto
non è stato poi così male,
ma certo non tale da recuperare le perdite dei mesi
precedenti. Una nota positiva in questo bilancio
chiaroscuro è il netto
aumento di turisti italiani nel Bel Paese,
opportunità per tutte le
strutture turistiche di delizzare – nuovamente – il
turismo nazionale. S da
accettata o occasione persa?
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NEW DENTAL MEDICAL SERVICE
A cura del Dott. Paolo Naldi
Odontoiatra e Direttore Sanitario della Struttura

STUDI DENTISTICI

LA PREVENZIONE IN ODONTOIATRIA

L

a prevenzione dentale è quella branca della
medicina odontoiatrica che applica misure di
pro lassi e trattamenti precoci per assicurare e
mantenere l'integrità delle strutture dentali dell'uomo
per tutta la vita. Prevenzione dal latino “prevenire”:
Giungere prima, anticipare, preparare i “rimedi contro”,
deve essere intesa come il costante controllo, da parte
del Dentista, del cavo orale per poter prevenire
eventuali problemi e porne i rimedi. La diffusione di
diete ricche di zuccheri, il fumo ed il consumo di alcool,
hanno determinato l'alta incidenza di patologie, tanto
da sovrapporre i fattori di rischio a quelli di malattie
cardiovascolari, polmonari, diabete, cancro. La
funzione dei denti non è limitata alla sola masticazione
ma, per la loro collocazione ed il rapporto con labbra,
guance e lingua, hanno un ruolo essenziale nella
fonazione (articolazione della parola) e nella vita di
relazione: l'impossibilità di sorridere, a causa della
bocca poco “curata” può rappresentare una notevole
limitazione ai rapporti sociali e quindi alla vita di
relazione dell'individuo. Le malattie del cavo orale
colpiscono la maggioranza della popolazione italiana,
sono strettamente legate agli stili di vita (igienici ed
alimentari) e sono provocate in larga misura da batteri
contenuti nella placca dentaria. La mancanza di
adeguati interventi di prevenzione porta ad alti valori di
prevalenza di carie e di parodontopatie, con perdita
precoce di elementi dentari a causa di edentulismo
(parziale o totale) e di conseguenti disagi funzionali ed
estetici. Le principali malattie dei denti e dei loro tessuti
di sostegno sono determinate da condizioni ben
individuate e controllabili.
La carie e la malattia parodontale vedono nella
placca batterica il principale fattore responsabile; la
malocclusione, invece, è determinata, o comunque
aggravata, ad esempio, dall'abitudine che si protrae
oltre il tempo a succhiare il ciuccio e il dito e dalla
tendenza del bambino ad assumere atteggiamenti a
bocca aperta. La prevenzione delle malattie dei denti e
delle gengive si fonda sull'adozione e la pratica
quotidiana di precise norme di comportamento legate a
pratiche di igiene orale e igiene alimentare. Inoltre,

periodiche visite dal dentista permettono il precoce
intercettamento di eventuali processi patologici. Una
buona igiene orale prevede anzitutto il corretto
spazzolamento dei denti, che deve avvenire almeno tre
volte al giorno (dopo i pasti principali) e l'uso
quotidiano del lo interdentale. Tali manovre hanno lo
scopo di eliminare meccanicamente la placca
batterica dalle super ci dei denti allontanando
eventuali residui di cibo. Per quanto riguarda invece le
abitudini alimentari, è stato dimostrato che un
abbondante apporto di zuccheri con la dieta determina,
da parte dei batteri cariogeni, la formazione di sostanze
acide responsabili della demineralizzazione della
componente inorganica dello smalto e della dentina. Le
visite a cadenza periodica, invece, oltre a creare una
consapevolezza del proprio stato di salute, servono
anche a far conoscere i mezzi oggi a disposizione ed
intercettare precocemente eventuali patologie.
IGIENE ORALE.
Per una corretta igiene orale è indispensabile lavare i
denti con lo spazzolino e dentifricio dopo ogni pasto,
quindi almeno tre volte al giorno, e utilizzare
quotidianamente il lo interdentale in maniera corretta.
Esiste evidenza scienti ca che attesta che le corrette
abitudini di igiene orale vadano acquisite durante
l'infanzia, per poi essere rafforzate durante
l'adolescenza.
In particolare, si consiglia:
· Spazzolare i denti dopo ogni pasto per almeno
un tempo di 2 – 3 minuti;
· Usare uno spazzolino dalla testina medio
piccola in modo da arrivare in tutte le zone della
bocca, è preferibile che sia provvisto di setole
arti ciali di durezza media;
· Sostituire lo spazzolino almeno ogni due mesi;
· Spazzolare accuratamente tutte le super ci dei
denti sia anteriori che posteriori;
· Completare la pulizia dei denti mediante l'uso
regolare del lo interdentale che rappresenta un
sistema insostituibile per eliminare la placca
batterica dalle zone interdentali che non
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possono essere raggiunte dalle setole dello
spazzolino. L'uso del lo non è consigliato in età
evolutiva;
· Non dimenticarsi di pulire la super ce
superiore della lingua
IGIENE ALIMENTARE.
Anche una dieta appropriata rappresenta un
importante contributo alla prevenzione e delle malattie
dei denti. E' possibile ridurre la formazione della placca
batterica limitando il consumo di dolciumi e di altri cibi
ricchi di zucchero; è poi consigliabile seguire una dieta
sana ed equilibrata, ricca di frutta e verdure, alimenti
contenenti vitamine e minerali essenziali (vitamina C, A
e D, calcio, fosforo, potassio, sodio, ferro, e magnesio)
per la salute dei denti.

sarebbe certamente più complicato ed anche molto più
dispendioso. La prevenzione è un presidio importantissimo, innanzitutto per non avere problemi di salute
più in generale, basta pensare ad un ascesso che porta
in circolo con il sangue batteri indesiderabili ed in
seconda analisi, per evitare spese, a volte importanti,
che si potrebbero risparmiare. Nessuno è felice di
sedersi sulla poltrona del dentista, è una situazione che
genera timori, ma se ci pensiamo è una paura che può
essere vinta, con grandi vantaggi. Nel corso della visita annuale i nostri professionisti sono in grado di
valutare l'opportunità di trattamenti da realizzare e
proporli a prezzi decisamente agevolati, sempre
mantenendo un elevato standard qualitativo.

VISITE PERIODICHE.
E' importante sottoporsi regolarmente a visite
periodiche dal proprio dentista di ducia per
identi care e poter curare, sin dalle prime fasi, eventuali
processi patologici a carico dei denti e delle gengive.
Altresì importanti ed opportune sono le sedute di igiene
professionale che si forma nelle zone dove è più dif cile
la pulizia domiciliare e maggiore il ristagno di saliva.

P E R F I S S A R E U N A P P U N TA M E N T O
CONTATTACI IN UNO DEI NOSTRI 3 STUDI
QUI SOTTO INDICATI.

Prevenire è meglio che curare.
La prevenzione è dunque un'azione mirata ad evitare
l'insorgenza di malattie o danni per i quali il rimedio

VISITA IL NOSTRO SITO
E SCOPRI TUTTI I VANTAGGI

I NOSTRI NUMERI
DI TELEFONO:
02.48915157 | MILANO
02.4500566 | CESANO BOSCONE
02.33911331 | PERO

WWW.DENTALMEDICALSERVICE.COM

PAGAMENTI PERSONALIZZATI
CONVENZIONATI CON

LE
NOSTRE
SEDI

MILANO
ZONA BAGGIO
Via Valle Anzasca 1

CESANO BOSCONE
Via Pascoli 8

CERCHIATE DI PERO
Piazza Roma 4

TEL 02/4500566

TEL 02/33911331

TEL 02/48915157

dentalcare@libero.it
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CESANO BOSCONE - INIZIATIVE

AL PARCO PERTINI UNA KERMESSE
DEDICATA ALLO SPORT
Nel week end del 12 e 13 settembre si sono tenute diverse prove individuali
e attività all'aria aperta. La domenica mattina si è tenuta la premiazione
dei piccoli vincitori del concorso “Io faccio sport a casa”

S

i è tenuta al parco Pertini lo scorso 12 e 13 settembre la “due giorni”
di presentazione delle attività
sportive da parte delle Associazioni del territorio.
L'iniziativa è stata voluta fortemente dall'Amministrazione
Comunale, nonostante le
incertezze dovute alla situazione epidemiologica. Le misure anti-Covid adottate hanno
permesso, infatti, di non
rinunciare al tradizionale
week-end dedicato alla Festa
dello sport. Se da una parte,
quindi, le prove delle diverse
discipline sono state svolte
individualmente e, per tutti, è
stato garantito il distanziamento sociale, dall'altra è
stata una buona occasione
per ritrovarsi e per
conoscere le realtà sportive
presenti sul territorio.
Diversi sono stati gli stand
delle associazioni presenti
che hanno aderito
all'iniziativa, che hanno potuto
presentare le rispettive attività, insegnarne qualche trucco
e raccogliere nuove iscrizioni.
Tra i presenti, quest'anno, vi
erano: Acadance, Centro
Ricerche Tai Chi, Cinghiali

Rugby Cesano, E.co Educazione Corporea, Fusion
Motion, Hwarang Taekwondo, Idrostar, Polisportiva Oratori, Reido, Ring
Village, Scuola Sportiva
Atletica e Basket Cesano.
Il programma ha visto l'inzio
degli eventi sabato pomeriggio, dalle ore 15 alle 19,
per poi seguire tutta la giornata di domenica (1012.30/ 15 – 19). «La festa
dello sport - ha dichiarato il
Vice Sindaco Salvatore Gattuso - quest'anno, più che
mai, ha avuto una valenza simbolica e di buon auspicio per
la prossima stagione sportiva.
I numerosi partecipanti
hanno potuto cimentarsi nelle
innumerevoli attività sportive
proposte, nel rispetto delle
norme precauzionali antidiffusione del Covid-19. Tra
gli eventi, vi è stato anche un
momento dedicato ai piccoli
vincitori del concorso a premi
“#Io faccio sport a casa”
indetto lo scorso maggio dal
Comune e rivolto ai bambini
cesanesi dai 6 ai 10 anni. Un
modo originale, questo,
voluto fortemente

dall'Amministrazione Comunale, per distrarre i più piccoli
dai dif cili mesi in casa per il
lock-down, e soprattutto, per
ricordare l'importanza di fare
sempre movimento». Nel
corso della giornata di domenica 13, intorno alle ore 11,
genitori e curiosi hanno potuto assistere alla premiazione
dei giovanissimi cesanesi
autori degli elaborati vincitori.
Sono stati in tutto 39 i partecipanti che hanno raccontato
(con una foto, un video, un
disegno, una canzone, una poesia o un breve scritto) come,
durante il periodo della quarantena, si sono divertiti
facendo sport a casa: di questi, 4 sono stati scelti dalla commissione per originalità e,
pertanto, sul palco, hanno
potuto ritirare il premio consistente in buoni sportivi
Decathlon del valore di 200,
100 e 50 euro sulla base,
rispettivamente, del primo,
secondo e terzo posto (c'è
infatti un ex-aequo). A tutti i
non vincitori, invece, è stata
consegnata una sacchetta
della Festa dello Sport 2020,
un porta-badge e una borraccia.

di Federica Bolciaghi

30 Settembre 2020

Il Corriere del Sud-Ovest Milanese

17

Telefono/sms/WhatsApp: 335/335170 | www.corrieresudovest.it | info@corrieresudovest.it

19 SETTEMBRE – WORLD CLEANUP DAY

“PULIAMO IL TUO PARCO!”
La campagna green di Vallelata e Legambiente
ha chiamato a raccolta i cittadini
per una grande giornata di pulizia
del Parco Sempione di Milano,
il parco più votato della Lombardia

A cura della Redazione

V

allelata ha deciso di celebrare
i suoi 30 anni di
attenzione alla natura
con la grande campagna
green “Puliamo il tuo
parco!”, in collaborazione con Legambiente, coinvolgendo i propri consumatori nella scelta del
proprio parco del cuore. Arriva adesso il
momento più atteso:
Quello della pulizia dei
20 parchi vincitori. In
Lombardia, il parco più
amato e votato, è stato il
Parco Sempione a Milano, simbolo e polmone
verde della città. La pulizia del parco si è tenuta lo
scorso 19 settembre
dalle 9.00 alle 13.00.
Grazie al concorso sul sito
di Vallelata che ha visto
votare oltre 25 mila persone sono stati selezionati 20 parchi, uno per
ogni Regione d'Italia, che
sono stati ripuliti da tutti
i volontari lo scorso 19
settembre appunto in
occasione del World Cleanup Day - iniziativa

sociale globale che si
pone l'obiettivo di combattere il problema globale dell'inquinamento da
ri uti.
«Siamo molto soddisfatti
del numero di persone
che ha partecipato al concorso “Puliamo il tuo parco!” voluto da Vallelata
p e r r i c o r d a r e
l'importanza del verde
nelle nostre città. Abbiamo già ottenuto 25 mila
voti, a dimostrazione che
si tratta di un tema molto
sentito dagli italiani, ancora di più dopo i mesi di lockdown. – ha dichiarato
M a u r o Fra n t e l l i z z i ,
Direttore Marketing
Galbani Cheese».
La campagna “Puliamo il
tuo parco!”, sviluppata
in collaborazione con
Legambiente, rientra nel
più ampio progetto “Puliamo il Mondo”,
l'iniziativa di volontariato
ambientale che coinvolge
le persone per la pulitura
di parchi, piazze, spiagge
e umi del mondo. E proprio in occasione

dell'appuntamento di
quest'anno, il 26 settembre i dipendenti del
Gruppo Lactalis Italia si
sono dedicati ad una giornata di volontariato
aziendale donando il loro
tempo per la pulitura del
Parco Paolo Pini di Milano. «Il parco Sempione è
uno dei luoghi del cuore
per eccellenza dei milanesi e non solo – ha
dichiarato Barbara Meggetto, Presidente di
Legambiente Lombardia – siamo contenti che
sia stato il più votato per
l'iniziativa in collaborazione con Vallelata 'Puliamo il tuo Parco': E' un
luogo simbolo, al centro
della città, e questo è
stato solo il primo degli
eventi di pulizia che
abbiamo realizzato a Milano con le nuove normative
di sicurezza anticovid.
Una bella occasione per
ripartire con le attività di
settembre: Questo evento
è stato solamente
un'anteprima per la
nostra storica campagna

Mauro Frantellizzi,
Direttore Marketing
Galbani Cheese

'Puliamo il Mondo', che
poi si è sviluppata nei giorni 25,26 e 27 settembre,
per prendersi cura della
città tutti insieme».
Per informazioni maggiori
informazioni:
https://www.vallelata.it/
https://puliamoiltuoparc
o.vallelata.it/
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ARCHITETTURE STRAORDINARIE

GIANNI GALASSI
LIGHT & DAY
L'Artista nelle circa 35 fotografie ci propone una maestosa
e abbagliante prospettiva nell'osservazione dell'architettura
delle nostre città, in un suggestivo percorso di luce e ombre
che spesso si accosta alla pittura metafisica

L

a stagione autunnale
della Galleria Arteutopia - Après-coup
Arte si apre con la mostra del
fotografo Gianni G. Galassi.
Light and day – Architetture
straordinarie, in mostra presso la Galleria Arteutopia, via
Privata della Braida 5 a Milano,
tra le mura di Après-coup,
narra di come la cultura contemporanea lascia agli artisti il
compito di rimodellare il tempo, lo spazio e le forme del reale
con una libertà che stimola e
ride nisce gli strumenti: Fotogra a, gra ca, e un segno quasi
pittorico, si incontrano e si dividono in un linguaggio che non è
solamente “ gurazione” e

trasposizione estetica: Ad una
lettura più attenta si scorgono
tutti i motivi di complessità e di
ansia che attraversano il nostro
tempo. La mostra di Galassi
rientra nell'ambito della 15esima edizione di
PHOTOFESTIVAL 2020.
Le immagini saranno tutte
accompagnate, in didascalia,
dal nome del manufatto e
dell'architetto. Gianni Galassi,
si confronta con la fotogra a
all'intersezione tra racconto,
simbolo e illusione. Luoghi reali
e immaginari, palazzi che
incrociamo ogni giorno e non
vediamo, silenzi che annegano
nei colori e nelle forme di una
città ideale. Le geometrie sec-

che e silenziose delle fotogra e
prendono forma da prospettive
e particolari, dove però riusciamo a riconoscere i dettagli
di un balcone o di un cielo follemente blu dietro una parete,
come il cielo dietro le teorie di
nitidi balconi che è già ineluttabile passato, archeologia
metropolitana in un futuro presente. L'Autore declina il suo
alfabeto artistico alla luce che
crea e nasconde, dove la prospettiva diventa illusione, e la
narrazione si coagula nella celebrazione dell'Immagine, autentico moloch del nostro tempo.
di Silvia Meloni

Galleria Arteutopia
Après Coup Arte
Via privata della Braida n. 5
tel. 02 3824 3105
Mostra visitabile da
martedì a sabato dalle ore
16.30 alle 24.00 - Chiuso
domenica e lunedì
Ingresso libero
sitoweb: www.arteutopia.it
www.apres-coup.it
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MILANO - BOTTEGHE E MERCATI

SOSTENERE IL TERRITORIO,
FARE RETE, APRIRSI
A NUOVE OPPORTUNITÀ
di Monica Areniello

N

el mese di Marzo
2020, in piena pandemia, un gruppo
di professionisti dà vita ad un
progetto ambizioso: Dare
sostegno alle piccole realtà
territoriali messe a dura
prova dall'emergenza sanitaria che sta sconvolgendo il
paese e il mondo intero. Piccoli commercianti, botteghe
artigiane, mercati rionali
diventano simbolo di una città che non si arrende di fronte alle dif coltà e cerca un
modo per reagire. Nasce
così Botteghe Mercati,
associazione no-pro t
votata alla condivisione di
idee e al sostegno delle piccole realtà territoriali. Nel
giro di pochi mesi, grazie ad
un importante lavoro di
ricerca e di mappatura del
territorio, il progetto prende
forma. La pagina instagram
dell'associazione, che oggi
conta quasi 12.000 followers, diventa un vero e proprio raccoglitore di storie.
“Un quartiere vivo è un
quartiere sicuro”, questo il
motto dell'associazione

Nasce a Milano l'associazione no-profit Botteghe Mercati
con l'obiettivo di dare visibilità alle realtà territoriali, piccoli negozi,
botteghe storiche, mercati rionali di Milano e provincia
come ci spiega Francesco
Santori – responsabile marketing di BM: «I piccoli negozi e i mercati rionali ravvivano la nostra città, restituiscono un aspetto più curato ai
nostri quartieri, danno sostegno agli abitanti del territorio. Comprare “sotto casa” è
una scelta green e maggiorm e n t e
e t i c a » .
L'Associazione intende
dare voce e visibilità a coloro
che, in un momento di dif coltà economica, non potendo investire direttamente in
comunicazione, decidono di
far parte di un progetto collettivo, di fare rete, scoprire
nuove opportunità di lavoro
e di relazione proprio attraverso l'attività associativa.
«Nulla potrà mai sostituire
l'apporto umano, con denziale, di reciproca conoscenza che si instaura con un
cliente nel momento in cui
decide di entrare in un negozio, visitare un mercato rionale, scoprire la bellezza
dell'artigianato di quartiere. I
nostri associati possono contare su un aiuto concreto.

Quello che cerchiamo di fare
è avvicinare le persone al
proprio territorio perché
possano scoprirne la bellezza, il valore storico, l'apporto
culturale» – conclude Santori. Lo storytelling è la chiave di tutto. Una breve intervista è suf ciente per present a r e l ' a t t iv i t à , l a q u a l e
viene poi raccontata attraverso i canali social
dell'Associazione. Un piccolo contributo annuale
viene invece richiesto per
l ' a t t iva z i o n e d i s e r v i z i
aggiuntivi, che vanno dalla
presenza sul sito istituzionale

BM, alla proposta di corsi di
local marketing, tour nei quartieri, newsletter informativa,
post periodici sulle pagine
social, e-commerce mirati
per singola attività. Da Milano città il progetto si è presto esteso, no a coprire pressochè tutte le province lombarde. E la storia non nisce
qui.
Per saperne di più:
https://botteghemercati.it/
https://www.instagram.com
/botteghemercati/
https://www.facebook.com/
BottegheMercatidiMilanoeProvincia

Polidiagnostico Montesanto

Da oggi…
PUNTO PRELIEVI CONVENZIONATO
a Trezzano sul Naviglio c/o il Poliambulatorio CRAGIF
di via Crispi 10/12 – 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)

Presso il punto prelievi si possono eseguire esami relativamente a:
Allergologia e intolleranze alimentari

Farmaci

Auto-Immunità

Marker Tumorali

Biochimica Clinica

Microbiologia

Citologia e Istologia

Sierologia Infettiva

Ematologia e Coagulazione

Tossicologia

Endocrinologia

Urine e Metaboliti Urinari

Orari prelievi: Dal lunedì al sabato ore 7.30 – 9.30
Ritiro esiti: Dal lunedì al venerdì 7.30 – 18.30 – Sabato: 7.30 – 9.30
Ritiro referti: www.affidea.it/i-centri/affidea-centro-polidiagnostico-montesanto/ritiro-referti-online

Punto Prelievi Trezzano sul Naviglio (MI)
Via Crispi 10/12 – 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Tel. 02/50043129 – cp.tsn.montesanto@affidea.it-www.affidea.it
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ARTE E CULTURA

GIORNATE FAI D'AUTUNNO,
DUE WEEKEND DI OTTOBRE
ALL'INSEGNA DELLA CULTURA
di Laura Ruggeri

A

nche quest'anno il
FA I , i l Fo n d o
Ambiente Italiano, ha dato il via alle Giornate d'Autunno per
sostenere il patrimonio
artistico e culturale del
nostro Paese. Il ne settimana del 17 e 18 ottobre e
quello successivo sarà possibile fare visita a uno dei
luoghi aperti per
l'occasione dando il contributo minimo richiesto.
Per venire incontro alle normative di sicurezza, il FAI
ha deciso di raddoppiare
– per la prima volta – il tradizionale appuntamento
autunnale e permettere a
più gente possibile di
godere dell'offerta culturale. Dal 6 ottobre sarà
quindi possibile conoscere
il programma completo e
prenotare la visita nel giorno e nell'orario che si pre-

Il fine settimana del 17-18 e quello del 24-25 di ottobre protagonisti
delle Giornate FAI per riscoprire le bellezze culturali e artistiche dell'Italia

ferisce sul sito www.giornatefai.it, no ad esaurimento posti. Durante le visite sarà necessario rispettare le norme di sicurezza esposte all'ingresso
delle strutture: Obbligo di
mascherina, mantenimento
della distanza sociale di
sicurezza e l'obbligo di
disinfezione mani all'inizio
del percorso. Le aperture
straordinarie dei luoghi
curati non sono certo
l'unica occasione per
immergersi nella cultura e
lasciarsi sorprendere dalla
m e rav i g l i a d e l n o s t r o
patrimonio artistico:
Durante l'anno tutti i
beni di proprietà FAI
sono aperti e accessibili
al pubblico nei giorni e
negli orari indicati sul sito.
Senza la necessità di spostarsi troppo dal capoluogo meneghino, a Milano e

dintorni ci sono delle
perle nascoste che vale la
pena riscoprire. Nel
cuore di Palestro, a cinque
minuti dall'uscita della
metropolitana, c'è Villa
Necchi Campiglio, una
prestigiosa villa circondata
da un meraviglioso giardino che incarna la borghesia
industriale lombarda degli
anni tra le due guerre. Progettata nei primi anni '30
dall'architetto Pietro Portaluppi, l'edi cio è scandito da ampi volumi lineari e
al suo interno custodisce
oggetti preziosi e vere e
proprie opere d'arte. Spostandoci verso parco Sempione troviamo Palazzina
Appiani, la tribuna
d'onore che Napoleone
fece costruire appositamente per le sue apparizioni pubbliche. Un piccolo
gioiello neoclassico sim-

bolo della necessità di cambiamento e rivoluzione che
vide protagonista Milano
quando le truppe francesi
irruppero nella città. Fuori
dalla provincia milanese, a
un'ora di macchina da Milano, è possibile visitare
Villa Panza, ormai noto
centro d'arte contemporanea con oltre 150 opere
di artisti internazionali
che si sposano perfettamente con ambienti antichi,
arredi rinascimentali e raccolte di arte africana e precolombiana. Insomma, non
c'è bisogno di aspettare la
metà di ottobre per dedicare un ne settimana
all'arte e alla cultura, Milano e relativo hinterland
nascondono dei veri capolavori anche nei vicoli più
nascosti, sta a noi andare a
riscoprirli e riportarli al
loro vecchio splendore.
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REGIONE LOMBARDIA

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
HA PREMIATO LE SQUADRE DI CALCIO
NEOPROMOSSE DEL MONZA, MANTOVA E PRO SESTO
Presenti anche il Presidente della Giunta Lombarda Attilio Fontana
e l'Assessore allo Sport e giovani Martina Cambiaghi

«

Il calcio è competizione e
agonismo, ma
anche una scuola dove si
impara a fare squadra,
dove si impara il valore
della condivisione e del
sacri cio, valori che purtroppo spesso mancano
alla politica. Come scrisse
Pier Paolo Pasolini, “il calcio è l'ultima rappresentazione sacra del nostro
tempo”, ossia un fenomeno corale, di popolo, un
rito collettivo. E' anche
per questo che lo amiamo
tanto, e la dimensione collettiva che coinvolge gli
appassionati è fondamentale perché certi
momenti possano restare
davvero patrimonio di tutti. Una dimensione che
oggi purtroppo ci manca
molto. Speriamo quindi di
poter tornare alla normalità nel più breve tempo
possibile, anche per la
salute economica del
mondo del calcio». Lo ha
sottolineato il Presidente
del Consiglio regionale
della Lombardia Alessandro Fermi presieden-

do lo scorso 22 settembre
in Aula consiliare la cerimonia per la consegna di
un riconoscimento a tre
squadre di calcio lombarde che nell'ultima stagione sportiva (20192020, ndr) sono state promosse alla categoria superiore: Monza Calcio (Serie B), Pro Sesto e Mantova Calcio (Serie C). Il
riconoscimento, sollecitato dal Consigliere
regionale Alessandro
Corbetta (Lega), è stato
a s s e g n a t o
all'Amministratore Delegato del Monza Adriano
Galliani (presente con
l'allenatore biancorosso
Cristian Brocchi), al Presidente della Pro Sesto
Gabriele Albertini (presente con l'allenatore
Francesco Parravicini e
il capitano Luca Scapuzzi) e al Presidente
d e l M a n t ova E t t o r e
Masiello (presente con
il vice presidente Gianluc a Pe c c h i n i ) .
Nel corso della cerimonia, alla quale hanno
preso parte i Vice Presi-

denti del Consiglio Francesca Brianza e Carlo
Borghetti e i Consiglieri
S e g r e t a r i G i ova n n i
Malanchini e Dario Violi, sono intervenuti anche
il Presidente della Giunta

di Roberto Cassaro

regionale Attilio Fontana
e l'Assessore allo Sport e
Giovani Martina Cambiaghi.
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TREZZANO SUL NAVIGLIO - RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO

OPERATIVO IL PARCHEGGIO
DI VIA VERDI
A cura della Redazione

A

Trezzano è stato
inaugurato ed
aperto da poco il
parcheggio di via Verdi,
angolo via Manzoni, che
è stato realizzato
d a l l ' o p e ra t o r e E L C
n e l l ' a m b i t o
dell'operazione di
rigenerazione urbana
dell'area ex Demalena:
L'Amministrazione ha
previsto questo
signi cativo intervento al
di fuori del Quartiere
Marchesina (esatto punto
opposto rispetto alla zona
Piazza San Lorenzo, ndr)
in cui è ubicata l'area ex
Demalena al ne di dare
un signi cativo bene cio
da questa operazione di
riquali cazione anche in
un'altra area importante
della cittadina.
Ÿ Si è così potuti
intervenire con una
opera attesa da circa
15 anni in una zona
centrale in cui ora,
oltre ad un adeguato
servizio di parcheggio
per i cittadini, è stato
ripristinato l'adeguato

L'Amministrazione Comunale prosegue nella sua opera di riqualificazione
del territorio trezzanese con opere pubbliche a servizio della cittadinanza

decoro urbano. Il
parcheggio avrà una
dotazione di 82
posteggi di cui:
Ÿ 2 per disabili;
Ÿ 2 con predisposizione
ricarica elettrica.
Il suddetto parcheggio è
stato consegnato al
Comune come previsto
per la ripartenza
dell'anno scolastico e di
tutte le attività del Centro
Socio Culturale.
Un'altra opera
importante, che verrà
realizzata nei prossimi
mesi, è rappresentata dal
parcheggio di pertinenza
della sede comunale di via
Boito, che sarà realizzato
dall'operatore La Nuova
Edilizia in attuazione del
piano residenziale di via
Buonarroti. Un'opera
r i c h i e s t a
dall'Amministrazione
Comunale che sarà molto
utile per i dipendenti e gli
utenti. Il parcheggio avrà
una dotazione di 52
posteggi di cui:
- 2 per disabili;
- 2 predisposte per

ricarica elettrica;
7 riservate ai
mezzi del comune.
Si prevede che la
-

realizzazione sarà avviata
entro la primavera
prossima.

Il progetto di come sarà il nuovo parcheggio
degli Uffici Comunali di via Boito

Il nuovo parcheggio di via Verdi angolo via Manzoni
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L’ANGOLO DELLA CUCINA

ZUCCHINE RIPIENE IN AGRO DOLCE
(CON GLI AVANZI DI CARNE ARROSTITA)
Tempo di zucchine, vi trasmetto una ricetta tipica milanese
suggerita dalla mia amica Grazia di Trezzano Sul Naviglio

Ingredienti: 8 zucchine medie, 50 g di amaretti
sbriciolati, 1 uovo, mezzo cucchiaio di zucchero,
mezzo cucchiaio di pangrattato, 200 g di arrosto
tritato, 20 g di uvetta ammollata e strizzata, 1 cucchiaio
di prezzemolo tritato,20 g di pinoli, 80 g di burro, 8
mandorle amare sbucciate tritate grossolanamente, 2
cucchiai olio extravergine di oliva, sale e pepe.
Preparazione: Lavate le zucchine, scottatele 2
minuti in acqua bollente salata, scolatele, stendetele su
carta assorbente da cucina e lasciatele raffreddare.
Tagliate la calotta spessa 2 cm nel senso della
lunghezza, tritatela. Svuotate la parte più spessa con
un cucchiaino. Raccogliete la polpa in una terrina,

A cura di Adria Pinelli

schiacciatela con una forchetta.
Sciogliete 40 di burro in una casseruolina, unite il trito
e la polpa delle zucchine, l'arrosto tritato, l'uvetta, i
pinoli, le mandorle, gli amaretti, lo zucchero, sale e
pepe. Cuocete 10 minuti amalgamando gli ingredienti
con una spatola di legno. Lasciate intiepidire
amalgamatevi l'uovo e il prezzemolo. Riempite le
zucchine scavate con la farcia preparata. Scaldate il
forno a 200°. Imburrate uniformemente una piro la
con il burro rimasto. Allineatevi le zucchine ripiene,
distribuitevi l'olio e spolverizzatele con il pangrattato.
Infornatele 20 minuti nel forno riscaldato a 200°.
Servitele tiepide.

