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L'EUROPA È INDISPENSABILE.  
SENZA DI LEI QUALUNQUE EMERGENZA 
SAREBBE DISTRUTTIVA
Maxi tangenti di 1,5 milioni di euro et similia sono tempeste 
che possono travolgere l'Unione stessa 

di Salvatore Randazzo
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I l  Qatargate  dei 
nostri  giorni sta 
rischiando di man-

dare in frantumi la quali-
tà principale del proget-
to europeo: La traspa-
renza. Venendo meno la 
stessa saltano i valori 
democrat ic i  che  ne 
costituiscono giusto pila-
stro. Quelle montagne di 
soldi trovati in alcuni 
appartamenti di membri 
del Parlamento euro-
peo sono dinamite più 
che denaro, mettendo in 
risalto malattie di una, al 
momento, delle grandi 
famiglie politiche euro-
pee che a suo tempo 
hanno contribuito a rea-
lizzare l'Europa, intac-
cando la visione dei 
padri fondatori, offen-
dendo tutti quei cittadini 
che nella stessa hanno 
creduto.
Tutti gli Europei hanno 
bisogno dell'Unione 
Europea, senza la stessa 
per ciascuna nazione 
sarebbe dif�cile vivere 
con il resto del Pianeta. 
L'Europa è la forza 
degli europei e nessuno 
può permettersi, come 
volgarmente è successo, 
di tentare di distrugger-
la.
Ci sono stati dei corrut-
tori che per sporcare 
hanno avuto bisogno dei 
corruttibili che nei giorni 

passati in Europa pur-
troppo ci sono stati. I cor-
ruttibili hanno appro�t-
tato dell'assenza di mec-
canismi di controllo per 
vergognosamente pro-
curarsi illecito arricchi-
m e n t o ,  s p o r c a n d o 
l'immagine europea nel 
suo insieme.
Il Qatargate impone, 
necessariamente, una 
più accurata selezione 
del personale politico 
che ne possa rappresen-
t a r e  d e g n a m e n t e 
l'Istituzione. E' dunque 
vitale cambiare criteri 
che diano all'Istituzione 
rappresentanti seri, più 
competenti e credibili. Si 
è invece preso atto di 
soggetti che si sono occu-
pati di giochi di palazzo, 
dimostrandosi disponi-
bili vergognosamente 
alla corruzione ed al 
malaffare. Risulta strano 
che non ci sia stata la pos-
sibilità o la volontà di 
veri�care segnali negati-
vi circa la correttezza 
dell'operato dei singoli.
Ci auguriamo che da 
subito venga compiuta 
una operazione di totale 
pulizia. Si nota come pur-
troppo all'interno della 
sinistra democratica e 
non solo ci sia troppa tol-
leranza verso l'affarismo 
e di ciò ne fa le spese 
l'Europa e dunque tutti 

noi cittadini. Infatti, i sac-
chi di denari, attualmen-
te sono stati trovati 
nell'appartamento della 
vicepresidente del Par-
lamento Europeo, la 
socialista Eva Kaili, men-
tre la tela della corruzio-
ne si allarga con l'ex euro-
deputato de PD e di Arti-
colo 1: Antonio Panzeri, 
considerato il manovra-
tore delle corruzioni di 
membri del Parlamento. 
Purtroppo lo scandalo 
tocca l'Italia e non solo. 
Ci sarebbero, si sostiene 
anche i servizi segreti del 

Belgio e degli Emirati 
dietro lo scandalo dei “re-
gali”.
Il PD venuto a cono-
scenza dei fatti ha pro-
messo di adottare la mas-
sima in�essibilità verso i 
colpevoli, annunciando 
di costituirsi in giudizio 
“parte lesa”. Speriamo 
che il PD si voglia rende-
re conto che concreta-
mente la questione mora-
le deve avere come 
punto di partenza e 
d'arrivo sempre la prio-
rità.

https://www.genegis.net/
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La Maggioranza è 
incline a distin-
guersi al proprio 

interno su tutto con allea-
ti in cerca di visibilità e 
Palazzo Chigi è costretto 
a rincorrere ed a tampo-
nare. 
Recentemente una infeli-
ce battuta di un Sottose-
gretario dei Fratelli 
d'Italia, sul fatto che 
n u l l a  p r o v e r e b b e 
l'ef�cacia dei vaccini con-
tro il Covid, ha creato un 
vero casino, per non par-
lare della brutta �gura 
che si registra quando la 
Maggioranza parla di 
immigrazione, di canone 
Rai, di rapporti con Nato 
e UE e l'aspetto un po' 
sconcertante è che, in 
alcuni casi, gli smarca-
menti appaiono cercati 
come se si stesse in paral-
lelo con il Governo e con-
tro e le scorie delle pole-
miche postelettorali fos-
sero ancora da smaltire. 
Si assiste a scon�namenti 
ministeriali che espongo-
no il Governo ad inter-
venti continui. Può acca-
dere che la Lega, affermi 
la compattezza granitica 
della destra contro la 
Francia, in materia di 
immigrazione, mentre la 
Premier d'intesa con il 
Capo dello Stato cerca 
di abbassare i toni, in que-
sto assecondata dal Mini-
stro degli Esteri e da FI 

che si augura un incontro 
chiari�catore con il Pre-
sidente francese. Così la 
Capo Gruppo di FI al 
Senato si augura che il 
Governo, sull'ef�cacia 
della campagna vaccina-
le, parli con una voce sola. 
E', tale comportamento, 
come uno stillicidio che 
non provocherà scossoni 
�no a quando le opposi-
zioni saranno inesistenti, 
ciò se il vuoto non durerà 
all'in�nito ed a quel punto 
l 'esecutivo potrebbe 
rischiare di andare in cor-
tocircuito.
Al Governo giova invece 
serenità e lungimiranza 
per fare in modo che la 
Legge di Bilancio venga 
approvata  perché  i l 
Paese ha bisogno di anda-
re avanti. Se il Governo 
saprà fare tesoro, pren-
dendo quanto di buono 

Draghi ha seminato con 
la sua competenza e cre-
dibilità, il cammino del 
nuovo Governo sarà più 
sicuro. E bisogna dare 
atto a Meloni che quel 
sistema vuole rispettare; 
infatti ha dichiarato che 
ogni misura dovrà essere 
presentata solo se avrà 
una adeguata copertura 
�nanziaria. Alcune pro-
poste estemporanee, 
infatti, sono nate e �nite 
nello spazio di poche ore 
a conferma che la tenta-
zione di perseguire una 
strategia elettorale senza 
elezioni in vista è un virus 
da cui bisogna liberarsi. 
Certo il gradualismo con 
il quale Meloni ha deciso 
di affrontare il provvedi-
mento controverso come 
il grillino reddito di cit-
tadinanza è il segnale di 
c o n s a p evo l e z z a  d e l 

momento dif�cile del Pae-
se. Così come la cautela 
con la quale si muove 
sulle pensioni, e sulla ridu-
zione delle tasse, è neces-
saria anche se scontenta il 
resto della maggioranza e 
però è inevitabile.
I primi passi non hanno 
aiutato il Governo. Alcu-
ne forzature in materia di 
immigraz ione  hanno 
avuto l'effetto di fare 
apparire l'Italia più iso-
lata. Basta registrare 
l'effetto sovranista della 
Francia sugli immigrati 
arrivati lì, perché non 
erano stati fatti sbarcare 
da noi. E però la zavorra 
iniziale può preludere ad 
un miglioramento se c'è 
voglia di imparare dagli 
errori. 
Certo è da augurarsi che 
al di là delle convulsioni 
delle opposizioni Salvini 
e Berlusconi, si convin-
cano una volta per tutte 
che una fase va archivia-
ta. Contare sul logora-
mento della Premier 
sarebbe una strategia 
pericolosa.
Il Paese non permette-
rebbe, ad una maggio-
ranza politica alla quale il 
25 settembre ha conse-
gnato un mandato da 
rispettare, che lo stesso, 
d a l l ' a t t e g g i a m e n t o 
inconcludente di tale for-
ze, venga tradito. 

https://www.genegis.net/
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Progettare il futu-
ro della gestione 
d e l l ' a c q u a : 

PerFORM WATER 2030 
premiato dall'iniziativa 
“Lombardia Innovati-
va”, il riconoscimento che 
Regione Lombardia dedi-
ca alle �liere di eccellenza 
che adottano modelli inno-
vativi, in grado di generare 
valore e accrescere la com-
petitività del territorio. Si 
tratta di un vero e proprio 
modello basato su innova-
zione tecnologica e pro-

cessi industriali dedicato 
al Servizio Idrico Integra-
to per guidarlo verso la 
transizione ambientale, tec-
nologica e digitale, appli-
cando in modo ef�ciente e 
v i r t u o s o  i  p r i n c i p i 
dell'economia circolare. 
Sviluppato da Gruppo 
CAP, la green utility che 
gestisce il servizio idrico 
in tegra to  de l la  C i t tà 
metropolitana di Milano 
nell'ambito del Program-
ma Operativo Regionale e 
del Fondo Europeo di Svi-

luppo Regionale 2014-
2 0 2 0 ,  e  d e l l a  C a l l 
d'innovazione "Accordi 
p e r  l a  R i c e r c a  e 
l'Innovazione" di Regione 
Lombardia, PerFORM 
WATER 2030 è uno dei 
sei Modelli Innovativi gui-
d a t i  d a  e c c e l l e n z e 
imprenditoriali lombar-
de che si sono distinti per 
competitività nella �liera 
di riferimento, collabora-
zione tra mondo imprendi-
toriale e sistema della 
ricerca, respiro interna-

zionale, capacità di gene-
rare nuove idee in risposta 
ai bisogni delle persone e 
della società. Il premio è 
stato conferito lo scorso 15 
dicembre 2022, presso la 
Sala Biagi di Palazzo Lom-
b a r d i a ,  n e l  c o r s o 
dell'evento “Lombardia 
Innovativa. Dove il futu-
ro è in anticipo”, alla pre-
senza del vicepresidente 
di Regione Lombardia 
Fabrizio Sala e dal presi-
dente della Fondazione 
Bassetti Piero Bassetti. 

https://www.genegis.net/
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«Abbiamo premiato real-
tà che hanno saputo isti-
tuire delle partnership 
strutturate e continuati-
ve con gli atenei lombar-
di, o realtà che hanno 
fatto open innovation e 
che sono state in grado 
di entrare in rapporto 
con reti di ricerca o di 
impresa anche a livello 
internazionale, ha com-
mentato Fabrizio Sala. 
Questa per noi è la stra-
da giusta per fare trasfe-
rimento tecnologico ed 
accrescere quindi la com-
petitività del nostro ter-
ritorio». «Questo rico-
noscimento da parte di 
Regione Lombardia ci 
spinge a proseguire con 
ancora maggiore con-
vinzione nella strada 
i n t r a p r e s a  v e r s o 
l'innovazione tecnologi-
ca, investendo in ricerca, 
attivando collaborazioni, 
contaminazioni e siner-
gie con le eccellenze del 
territorio per costruire 
insieme i l  mondo di 
domani, spiega Alessan-
dro Russo, presidente e 
amministratore delegato 
di Gruppo CAP. Con 
PerFORM Water 2030 
abbiamo trasformato i 
nostr i  impianti  e  le 
nostre strutture in veri e 
propri laboratori dove 
p r o g e t t a r e  o g g i  l a 
gestione del servizio idri-
co del futuro, per garan-
tire la qualità dell'acqua, 
e recuperare energia e 
risorse in ottica di eco-
nomia circolare». Partito 
n e l  2 0 1 8 ,  Pe r F O R M 

WATER 2030 oggi diven-
ta un modello che potrà 
essere adottato da altri 
soggetti per sviluppare 
obiettivi comuni. La mis-
sion che si poneva era di 
realizzare un living lab di 
importanza strategica per 
il settore delle acque pub-
b l i c h e ,  a t t r a v e r s o 
l'adozione e lo sviluppo di 
tecnologie e pratiche inno-
vative per disegnare un 
futuro più ef�ciente e 
sostenibile per il Servizio 
Idrico Integrato. Acroni-
mo di Platform for Inte-
grated Operation Rese-
arch and Management of 
Public Water towards 
2030, il progetto ha preso 
in considerazione 4 ambiti 
tematici: il primo è quello 
dell'Acqua, con focus sul 
controllo della qualità 
delle acque di approvvi-
g i o n a m e n t o  e 
l'ottimizzazione delle 
reti di distribuzione, il 
monitoraggio e la rimo-
zione degli inquinanti 
emergenti e delle emissio-
n i  i n  a t m o s f e r a , 
l'ottimizzazione dei pro-
cessi di trattamento delle 
acque re�ue; il secondo è 
quello dei Fanghi di depu-
razione, con focus sulla 
progettazione e imple-
mentazione di misure per 
la riduzione della quanti-
tà prodotta e la valoriz-
zazione termica con con-
testuale recupero di ener-
gia e materia; il terzo è 
dedicato al Recupero di 
E n e r g i a  e  M a t e r i a 
all'interno degli impianti di 
depurazione (biogas a bio-

metano), con contestuale 
riduzione delle emissioni 
in atmosfera. Il quarto, in�-
ne, riguarda la Valorizza-
z i o n e  E c o n o m i c a  e 
Sociale delle tecnologie 
impiegate negli altri tre 
ambiti, attraverso il coin-
volgimento di tutti gli sta-
keholder e l'analisi avan-
zata dei costi e della tarif-
fazione del servizio idrico. 
Unico nel suo genere non 
solo in Lombardia, ma 
nell'intero Paese, ha coin-
volto 6 realtà industriali, 
2 università e un istituto 
di ricerca, ognuno dei 
quali ha messo a disposi-
zione le proprie compe-
tenze tecniche in un conte-
sto di contaminazione di 
idee, progetti e conoscen-
ze speci�che per dare vita 
a una piattaforma diffusa 
di ricerca, sviluppo e 
implementazione di tecno-
logie e strumenti decisio-
nali. Gruppo CAP è stato il 
capo�la dell'intero pro-
getto, che ha visto la colla-
borazione di aziende quali 
GeneGIS GI, che si occu-
pa di sistemi informativi 
per l'ambiente, MMI (Mo-
dellistica e Monitoraggio 
Idrologico), SEAM Engi-
neering, che si occupa 
del la real izzazione di 
impianti in campo ambien-
tale, il gruppo nel settore 
chimico SIAD , Veolia 
Water Technologies Ita-
lia e VOMM (impianti per 
il trattamento e valorizza-
zione energetica dei fan-
ghi). Il coordinamento 
scienti�co è stato af�dato 
al Politecnico di Milano, 

in particolare dai diparti-
menti Ingegneria Civile e 
Ambientale, Energetica e 
Gestionale, con la parteci-
pazione dell'Istituto di 
Ricerca sulle Acque del 
Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (IRSA-CNR) e 
dei dipartimenti di Scienze 
dell'Ambiente e della Ter-
ra, Informatica, Sistemisti-
ca e Comunicazione e di 
Scienza dei Material i 
del l 'Università degli 
Studi di Milano-Bicocca. 
PerFORM Water 2030 si 
pone oggi come modello 
per promuovere la coope-
razione a lungo termine tra 
diverse realtà industriali, di 
ricerca e istituzioni locali. 
Il progetto ha portato 
infatti alla realizzazione di 
impianti  sperimental i , 
all'industrializzazione di 
diverse attività generate, e 
al miglioramento della com-
petitività delle aziende che 
operano nel settore idrico. 
Lombardia Innovativa, 
giunta alla seconda edizio-
ne, è l'iniziativa con la 
quale Regione Lombardia 
vuole promuovere e valo-
rizzare la ricerca e inno-
vazione riconoscendo 
modelli innovativi da 
parte delle imprese lom-
barde nell'ambito degli 
otto ecosistemi del Pro-
gramma Strategico Trien-
nale: nutrizione, salute e 
life science, cultura e cono-
scenza, connettività e 
informazione, smart mobi-
lity e architecture, sosteni-
bilità, sviluppo sociale, 
manifattura avanzata.

https://www.genegis.net/
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RITORNO ALLA NATURA ALL'INSEGNA 
DEL RELAX CON LE METE ALPINE DI HILTON
Una recente survey sulle tendenze dei consumatori condotta da Hilton ha rivelato 
che nel 2023 le persone saranno alla ricerca di esperienze di viaggio che siano in linea 
con i loro obiettivi e priorità di benessere e siano allettanti per mente, corpo e spirito. 
Oltre alla forma fisica, il miglioramento della salute mentale ed emotiva in viaggio 
è considerato una priorità

di Rachele Turina

BENESSERE E RELAX - AFFASCINANTI LOCATION
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In linea con i risultati della survey, Hilton propone le mete 
perfette per una "fuga alpina", in vista di un viaggio di �ne anno 
o inizio 2023, durante il quale i viaggiatori avranno l'occasione di 
divertirsi in una location innevata, pur potendo godere al 
contempo di tutti i servizi offerti da splendide città europee. 
L'inverno sul Lago di Como: Se il Lago di Como è una 
destinazione italiana rinomata in primavera e in estate, anche 
l'inverno è un ottimo periodo per visitare la pittoresca zona del 
nord Italia, con diverse stazioni sciistiche come i Piani di Bobbio 
e il Monte Sighignola, a soli 30 minuti di auto. Oltre alle piste da 
sci, a un'ora di distanza si trovano molte aree per fare 
snowboard. Ad esempio, Lanzo Intelvi è una nota località 
turistica invernale con impianti di arrampicata e piste da sci. É 
anche un punto di partenza per le vie di arrampicata sulle 
montagne vicine. Situato a pochi passi dal lungolago, l'Hilton 
Lake Como offre agli ospiti un soggiorno piacevole e rilassante, 
godendo della tranquillità e della bellezza del lago. Quando gli 
ospiti non sono in giro ad esplorare le montagne o gli idilliaci 
centri storici, il centro benessere eforea è un luogo ideale per 
rilassarsi e godere di massaggi, impacchi per il corpo, sauna e 
altro ancora. Gli ospiti avranno la possibilità di fare un tuffo nella 
piscina a s�oro riscaldata, con vista sul magni�co lago. Situato al 
piano terra, Taffeta è una moderna lounge di giorno e un elegante 
bar di sera, che ri�ette lo spirito di Milano e l'essenza di Como.

Piscina a sfioro - Hilton Lake Como Dettaglio camino - Hilton Garden Inn Davos

Alla scoperta delle città europee a più alta quota: Davos 
(Svizzera), la città europea più alta delle Alpi, è famosa per la 
varietà di attività invernali nell'incantevole cornice montana. Con 
un'ampia scelta di esperienze per escursionisti, sciatori e amanti 
della natura, Davos è la meta invernale ideale. Circondato dalle 
viste panoramiche mozza�ato delle Alpi, l'Hilton Garden Inn 
Davos è situato a soli cinque minuti da Davos Platz, con accesso 
tramite funicolare al famoso ski resort di Jakobshorn. Dopo una 
giornata in montagna, gli ospiti avranno la possibilità di rilassarsi 
nell'area wellness dotata di una sala relax, sauna e bagno turco o 
davanti al camino acceso. Dopo essersi ristorati, i viaggiatori pos-
sono provare il ristorante grill della struttura, con piatti locali deli-
ziosi o classici internazionali.

Ristorante Tivoli - Hilton Munich Park Un angolo urbano e di montagna a Monaco di Baviera: 
Monaco di Baviera è riconosciuta per i propri parchi, le birrerie 
uniche, la cultura e la varietà gastronomica. La vicinanza alle Alpi 
e diversi laghi è strategica, destinazioni raggiungibili tramite 
auto o mezzi di trasporto pubblici – dall'esplorazione del lago 
Tegernsee e il Wallberg allo sci sul monte Zugspitze, durante 
un'escursione nella città di Garmisch-Partenkirchen. L'Hilton 
Munich Park abbraccia l'Englischer Garten, un vasto parco 
pubblico, come parte della proprietà. Ogni stanza presenta un 
balcone privato con viste stupende della natura e delle Alpi. 
L'area �tness e relax accoglie gli ospiti dopo una giornata in giro 

sulle montagne circostanti o in centro città. Di sera il Ristorante 
Tivoli propone un viaggio culinario attraverso le regioni alpine 
dell'Europa Centrale e il People's Bar per un drink serale.
L'Hilton Munich Park fornisce accesso pedonale alla città 
vecchia e la stazione metropolitana adiacente collega l'hotel 
all'aeroporto, la stazione ferroviaria e il centro. Il Juliet Rose Bar 
è un luogo di ritrovo perfetto, con il menù delle bevande diviso in 
quattro categorie relative alle proprietà botaniche delle radici: 
frutti di bosco, alle erbe, �oreale e fruttato. 

https://www.genegis.net/
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Gli ospiti che desiderano fare un'ulteriore tappa gastronomica 
durante il viaggio nelle Alpi potranno fermarsi all'Hilton Munich 
Airport. Il ristorante stellato Mountain Hub Gourmet Restaurant 
propone piatti raf�nati che celebrano la cucina alpina moderna e, 
durante l'inverno, l'offerta viene arricchita da una raclette 
speciale. Grazie alla posizione strategica in una zona con divieto 
di fuochi d'arti�cio, la struttura si propone come destinazione 
ideale per il Capodanno con i propri amici a quattro zampe 
grazie all' Hilton Pet Package.

Mountain Hub Gourmet Restaurant - Hilton Munich Airport

Panorami alpini a Ginevra
La città di Ginevra (Svizzera), con il Lago di Ginevra e le Alpi 
come sfondo, è una dei centri urbani più pittoreschi in Europa e 
vanta di numerose attività sportive invernali, situato a solo un'ora 
da Glacier 3000, stazione alpina che si affaccia su venti cime 
innevate a oltre 4.000 metri di altitudine. Le attività includono il 
primo ponte pedonale al mondo tra due sommità e l'Alpine 
Coaster per un'esperienza adrenalinica. Gli avventurieri 
possono anche provare una gita con i cani da slitta sui ghiacciai. 
Dopo una giornata stancante, l'Hilton Geneva Hotel & 
Conference Center offre una piscina riscaldata, vasca 
idromassaggio, sauna e bagno turco. L'Olivo Restaurant 
presenta piatti contemporanei con prodotti locali e stagionali. I 
più piccoli si sentiranno a casa grazie alle stanze comunicanti e i 
menù creati appositamente per loro.

L'Olivio Restaurant - Hilton Geneva Hotel & Conference Center

Lobby - Hilton Vienna Park

Divertimento invernale e cultura a Vienna: Conosciuta in 
tutto il mondo per i suoi palazzi imperiali, la ricca offerta 
culturale e le deliziose specialità culinarie, Vienna è perfetta per 
gli esploratori urbani. Non troppo lontano dalla città si trovano 
numerose opzioni per sciare e divertirsi sulla neve, la maggior 
parte delle quali è raggiungibile in meno di due ore di auto. 
Semmering Hirschenkogel, ad esempio, è perfetto per i 
principianti e dista 90 minuti di auto da Vienna. La stazione 
sciistica più vicina a Vienna è Unterberg Pernitz, raggiungibile 
anche con i mezzi pubblici. Questa stazione sciistica offre 16 
chilometri di piste per i principianti e per gli sciatori freestyle più 
esperti. L'Hilton Vienna Park e l'Hilton Vienna Plaza sono ottime 
strutture per chi ama unire un viaggio in città con esperienze 
invernali. L'ÉMILE Restaurant & Bar dell'Hilton Vienna Plaza 
offre ai viaggiatori e agli abitanti del luogo una cucina creativa 
austriaca e francese, mentre si gode dell'atmosfera unica degli 
anni '20. Il LENZ - Social Dining dell'Hilton Vienna Park è ideale  
per coloro che desiderano deliziosi classici austriaci con un 
tocco innovativo. L'Hilton Vienna Danube Waterfront, situato 
proprio sul �ume Danubio, invita i suoi ospiti e i gruppi più 
piccoli a giocare a curling con punch e castagne, prima di 
gustare un'ottima cena nel Waterfront Kitchen Restaurant.

Veduta invernale - Hilton Evian-les-Bains

Rifugio alpino a Évian-les-Bains: Incastonata tra il Lago di 
Ginevra e le montagne, Évian, in Francia, gode di un ambiente 
naturale davvero eccezionale ed è famosa per la sua acqua 
minerale. In inverno, ci sono molte piste da sci nei dintorni di 
Evian-Les-Bains. Due delle stazioni sciistiche più vicine sono 

Thollon-les-Mémises e Bernex, mentre poco più in là c'è Les 
Portes du Soleil, il più grande comprensorio sciistico d'Europa, 
con la possibilità di fare un'escursione panoramica con le 
racchette da neve o un'avventura con i cani da slitta. L'Hilton 
Evian-les-Bains si trova sulle rive del Lago di Ginevra e a pochi 
minuti a piedi dal centro di Évian-les-Bains. La TAAJ Ayurveda 
Spa e la piscina riscaldata sono perfette per rigenerarsi dopo 
una giornata sulle piste. Il ristorante Canelle offre un'esperienza 
culinaria di alta classe, ispirata alla cucina francese. In inverno 
vengono proposte anche piatti stagionali come la raclette.

https://www.genegis.net/
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THE WALT DISNEY COMPANY ITALIA
ACCENDE L'ALBERO DEI DESIDERI – 
DISNEY PER MAKE-A-WISH® 
L'iniziativa rientra nel progetto del Comune di Milano e il villaggio propone 
diverse attività ludiche ed educative per le famiglie con bambini ed è accessibile 
gratuitamente e con prenotazione online

A cura della Redazione

CITYLIFE SHOPPING DISTRICT – CHRISTMAS VILLAGE
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The Walt Disney 
Company Italia 
h a  a c c e s o 

l'Albero dei Desideri – 
Disney per Make-A-
Wish®, inaugurando il 
Christmas Village presso 
C i t y L i f e  S h o p p i n g 
District in piazza Tre Torri 
a Milano. Dal 7 dicembre 
all'8 gennaio sarà possi-
bile accedere gratuita-
mente allo speciale villag-
gio di Natale in cui bambi-
ni e adulti potranno vivere 
momenti di gioia e condi-
visione in compagnia delle 
storie e dei Personaggi 
Disney, Pixar, Marvel e 
Star  Wars più amat i . 
L'iniziativa aderisce al pro-
getto promosso dal Comu-
ne di Milano Il Natale 
degli Alberi, che prevede 
la realizzazione di alberi di 
Natale e altre iniziative a 
tema natalizio in diverse 
aree della città. Tutti colo-
ro che nel villaggio soster-
ranno l'associazione con 
una piccola donazione, 
riceveranno dalla Onlus la 
pallina natalizia “Grow 
Your Wish”*, contenente 
dei semi da piantare e col-
tivare: un modo simbolico 
per trasmettere ai bambini 
l'importanza dei sogni e 
dei desideri, come fa 
l'associazione Make-A-
Wish®, che da più di 40 
anni è impegnata a esau-
dire i desideri delle bam-
bine e dei bambini affetti 
da gravi patologie. I bam-

bini e i visitatori potranno 
q u i n d i  a d d o b b a r e 
l'Albero con i propri desi-
deri di Natale e, una volta 
a casa, coltivarli e vederli 
crescere nel tempo. È la 
prima volta che Disney Ita-
lia realizza un evento di 
lunga durata nella città di 
Milano e per farlo declina 
l'emozionante campagna 
di Natale Una famiglia, in�-
nite emozioni in un villag-
gio natalizio magico e 
accogliente, dove le fami-
glie possono divertirsi e 
stare insieme, dando più 
valore al tempo condiviso 
e più spazio alla fantasia, 
imparando anche grazie ai 
personaggi Disney più 
amati. Cornice esclusiva 
dell'evento è il CityLife 
Shopping District, il più 
grande distretto urbano 

dedicato allo shopping in 
Italia, oltre che spazio di 
aggregazione e intratteni-
mento in cui trascorrere il 
proprio tempo libero. Este-
so su una super�cie di 
quasi 500 mq in piazza 
Tre Torri, il Christmas 
Village è composto da 5 
aree tematiche completa-
mente coperte, di cui quat-
tro ispirate ognuna ad una 
diversa Franchise Disney e 
la  qu inta  dedicata  a 
Make-A-Wish®. In linea 
con la natura del progetto 
del Comune di Milano Il 
N a t a l e  d e g l i  A l b e r i , 
l'allestimento è concepito 
dando priorità al conteni-

mento dei consumi ener-
g e t i c i  e  a l  r i s p e t t o 
dell'ambiente. L'intero vil-
laggio è illuminato da un 
sistema LED a basso con-
sumo, mentre l'Albero dei 
Desideri, alto circa 10 
metri, è realizzato in mate-
riale sintetico per ridurne 
l'impatto ambientale. Tutti 
i  m a t e r i a l i  u t i l i z z a t i 
nell'allestimento saranno 
interamente riciclati al ter-
mine della manifestazione. 
Inoltre, l'energia che ali-
menta tutta l'area di Cit-
yLife Shopping District, 
inclusa quella del Villag-
gio, proviene al 100% da 
fonti rinnovabili.
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LEOLANDIA ANTICIPA L'APERTURA 
A CARNEVALE E COMINCIA LA SELEZIONE

DEL PERSONALE PER IL 2023
Il parco a tema lombardo specializzato nell'entertainment per famiglie, visitato ogni anno 

da più di 1 milione di persone, annuncia l'avvio delle selezioni del personale per il 2023
A cura della Redazione

I PARCHI DIVERTIMENTI ITALIANI
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Diverse le posizio-
ni disponibili , 
con riferimento a 

tutte le aree di attività del 
parco: Accoglienza e assi-
stenza clienti, biglietterie, 
operatori giostre e giochi a 
premio, commessi, addetti 
alla ristorazione incluso un 
pizzaiolo e un aiuto cuoco, 
truccabimbi, animatori con 
esperienza attoriale o atti-
tudine alla danza, perso-
naggi character, operai per 
le pulizie del parco, un 
manutentore meccanico 
senior e un aspirante manu-
tentore. Posizioni aperte 
anche nel settore sviluppo 
per l'uf�cio tecnico e nel 
marketing, per attività lega-
te alla realizzazione di son-
daggi e ricerche di merca-
to.
Per la maggior parte delle 
posizioni è previsto un 
periodo di formazione e 
af�ancamento all'interno 
del parco: Sono quindi suf-
�cienti in fase di selezione 
una spiccata predisposi-
zione alle relazioni inter-
personali e al sorriso e la 
conoscenza delle lingue 
straniere per gli operatori a 
contatto con il pubblico.

Oltre ad essere anticipata 
di un mese rispetto al solito, 
quest'anno la ricerca coin-
volge un numero maggiore 
di pro�li  r ispetto al la 
media: «Leolandia a pieno 
regime occupa circa 600 
persone ed è un volano per 
l'occupazione di tutto il ter-
ritorio. – dichiara il Presi-
dente Giuseppe Ira – Nel 
nostro panel possono quin-
di avere un ruolo importan-
te anche le fasce solitamen-

te più fragili che si affaccia-
no sul mercato, come i gio-
vani alle prime armi, a cui 
offriamo un'opportunità 
interessante per entrare nel 
mondo del lavoro e metter-
si alla prova, scoprendo le 
proprie inclinazioni pro-
fessionali in un ambiente 
dinamico e divertente». I 
colloqui si svolgeranno nel 
mese d i  gennaio :  per 
segnalare la propria candi-
datura o avere maggiori 

informazioni è possibile 
consultare il link “Lavora 
con Noi” del sito Leolandia 
https://www.leolandia.it/l
avora-con-noi.html.
Tutte le ricerche di perso-
nale di Leolandia sono 
rivolte ad ambo i sessi ai 
sensi delle leggi L. 903/77 
e successive modi�che e 
125/91, e a persone di tutte 
le età e tutte le nazionalità 
ai sensi dei decreti legisla-
tivi 215/03 e 216/03 e s.m.i.
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A TREZZANO SI CONTINUA
A LOTTARE CONTRO 
LA FIBROSI CISTICA
È tornato il pranzo di solidarietà, organizzato dalla signora Rita Pugliese,
per aiutare la ricerca a sconfiggere questa grave malattia genetica

di Luca Palladino

TREZZANO SUL NAVIGLIO – ASSOCIAZIONISMO E SOCIALE
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Dopo tre anni di pau-
sa, domenica 6 
novembre è tor-

nato presso il Salone del 
Cent ro  Parrocch ia le 
Sant'Ambrogio di Trezza-
no sul Naviglio il pranzo di 
solidarietà per la lotta con-
tro la �brosi cistica. La 
festa, organizzata come sem-
pre dalla signora Rita 
Pugliese, ha come scopo 
quello di aiutare la ricerca a 
scon�ggere quella che è la 
malattia genetica grave più 
diffusa in Italia. Patologia, 
causata da un gene modi�-
cato, che viene trasmessa ai 
�gli da genitori portatori 
sani. La �brosi cistica 
porta chi ne soffre ad avere 
secrezioni molto dense. Può 
provocare ostruzione dei 
bronchi con lesioni polmo-
nari, così come può portare 

a occlusioni intestinali e 
atro�zzazione del pancreas.
Alla festa hanno partecipa-
to circa 150 persone e come 
negli anni precedenti si è 
tenuta una lotteria a premi, il 
cui ricavato è stato devoluto 
in bene�cenza alla Fonda-
zione per la Ricerca sulla 
Fibrosi Cistica Onlus. La 
signora Rita, che ha perso 
suo �glio a causa di questa 
grave patologia, dopo la 
sosta forzata causa pande-
mia è tornata a organizzare 
questo pranzo di solidarietà 
e come sempre la risposta di 
amici e concittadini è stata 
forte.
Intervenuta sul palco, la 
signora Rita ha ringraziato 
tutti  coloro che hanno             
partecipato, i l  Centro           
P a r r o c c h i a l e  e 
l'Amministrazione del 

Comune di Trezzano sul 
Naviglio, rappresentata dal 
Sindaco Fabio Bottero, che 
ha anche lui ringraziato i pre-
senti. Oltre ad alcuni ragazzi 
che stanno lottando dal 
primo giorno con la �brosi 
cistica, hanno parlato due 
persone che continuano a 
dedicare la propria vita alla 
ricerca per trovare una cura 
per ogni paziente come 
Ermanno Rizzi, responsa-
bile della gestione bandi e 
progetti di ricerca della Fon-
dazione per la Ricerca sulla 
Fibrosi Cistica, e Cristina 
C i g a n a ,  r i c e r c a t r i c e 
dell'Unità Infezioni e Fibrosi 
Cistica all'Ospedale San Raf-
faele di Milano.
I due hanno parlato dei pro-
gressi fatti negli ultimi anni e 
dei progetti su cui stanno 
lavorando in questo perio-

do. Ogni anno c'è un bando 
di selezione, dove tra circa 
50-60 domande vengono 
scelti i progetti strategici da 
mandare avanti. In questo 
momento ce ne sono attivi 
tre: il primo è “Molecole 
3.0”, dove si cercano le 
nuove molecole attive per 
recuperare la funzionalità di 
Cftr, il gene modi�cato che 
causa la malattia; quindi, il 
progetto “1 su 30”, cioè le 
probabilità di avere un por-
tatore sano, che serve per 
sensibilizzare sempre più 
l'opinione pubblica sulla 
patologia; in�ne, il progetto 
“Effetto Kaftrio”, sul far-
maco somministrato a chi ha 
un'infezione polmonare 
grave e a chi è in attesa di 
trapianto.
Dopo la lotteria a premi, la 
festa si è chiusa con i nuovi 

Alcuni momenti del pranzo benefico tenutosi domenica 6 Novembre 2022
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ringraziamenti della signo-
ra Rita a coloro che hanno 
partecipato all'evento. Il 
ricavato è stato devoluto 
alla Fondazione per la 
Ricerca sulla Fibrosi 
Cistica Onlus per contri-
buire ai progetti di ricerca 

attivi nella lotta contro que-
sta grave patologia. Perché 
la battaglia deve continuare. 
I pazienti e le loro famiglie 
non vedono l'ora che la 
�brosi cistica venga scon-
�tta una volta per tutte.

Alcuni momenti del pranzo benefico tenutosi domenica 6 Novembre 2022

Gli sponsor del pranzo benefico
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IL PROGETTO MARKETPLACE DI HORIZON 
AUTOMOTIVE SI ARRICCHISCE 
DELLA PARTNERSHIP CON GRUPPO SERRATORE
Continua l'espansione di Horizon Automotive che ora si posiziona nelle aree 
di Como e di Lecco, rafforzando ulteriormente la presenza sul territorio nazionale. 
Un partner strategico in un'area dal grande potenziale.

A cura della Redazione

IL MONDO DELLE AUTOVETTURE
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Negli scorsi giorni è 
stata s iglata una 
nuova importante 

partnership tra Horizon Auto-
motive ed il Gruppo Serrato-
re, concessionaria dei marchi 
Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Abarth, 
Fiat Professional, Lancia, 
Citroen, DS, Peugeot, Peugeot 
Professional, MG, Opel, DR, 
che vanta una lunga esperien-
za nell'automotive e diverse 
sedi nel comasco e lecchese 
(Albavilla, Albese con Cassano, 
Cantù, Erba, Grandate, Lecco e 
Pescate). Un ulteriore tassello 
che va a consolidare la strate-
gia marketplace di Horizon 
Automotive, con l'obiettivo di 
diventare sempre più capillare 
in Italia e poter offrire delle 
soluzioni di mobilità su misura 
a clienti privati e aziende. Punti 
di forza del marketplace di Hori-
zon sono l'elevata caratteriz-
zazione digitale e tecnologi-
ca e al contempo la prossimità 
al cliente �nale tramite store 
�sici sul territorio, proprio 
grazie alle partnership con i 
principali dealer italiani. Sul 
sito di Horizon è quindi da oggi 
possibile geolocalizzare la 
ricerca della propria auto 
anche nelle province di Como e 
Lecco, con l'importante van-
taggio di trovare molti veicoli 
in pronta consegna e in test dri-
ve. Basterà poi recarsi nel 
nuovo Horizon Store di Como 
(Albese con Cassano), presso 
la sede principale del Gruppo 
Serratore, per parlare con un 
consulente Horizon, provare il 
veicolo e iniziare il proprio per-
corso di noleggio a lungo ter-
mine taylor made. Arrivano 
così a sette i Mobility Store di 
Horizon Automotive, con tre-
dici dealer partner del net-
work marketplace più quattro 
dealer soci tra i più impor-
tanti gruppi di dealer italia-

Nella foto, a partire da sx: Stefano Sepe, Area Manager Marketplace;
Matteo Sarnataro, Head of Marketplace; Jonathan Serratore, 

Responsabile Horizon Mobility Store del Gruppo Serratore;
Daniele Allevi, Area Manager Marketplace; Matteo Baggio,

Digital Marketing & E-commerce Manager.

ni, che garantiscono la coper-
tura diretta in ben 11 regioni. 
Una crescita che poggia su 
basi solide ed è frutto di 
un'attenta piani�cazione e di 
un modello di business unico 
nel mercato automotive. La 
nuova partnership permette ad 
Horizon di consolidare ed 
espandere la propria presenza 
e il proprio portafoglio di mar-
chi, in un'area di grande poten-
ziale. Allo stesso tempo, il Mobi-
lity Hub mette a disposizione 
del partner una serie di servizi 
ad alto valore tecnologico 
come una piattaforma digita-
le all'avanguardia, gli innova-
tivi Horizon Index (algoritmi 
propietari che mostrano al 
cliente la competitività dei 
canoni di noleggio Horizon 

rispetto a quelli presenti sul 
mercato e rispetto all'acquisto 
in prorietà dell'auto) e una piat-
taforma di business intelligen-
ce per la gestione dello stock 
multi-brand �sico e virtuale 
con i relativi canoni di noleg-
gio. «Grazie alla partnership 
con il Gruppo Serratore pos-
siamo raggiungere un territo-
rio chiave per lo sviluppo del 
noleggio a lungo termine, 
potendo contare su un partner 
di grande valore – ha dichiara-
to Matteo Sarnataro, Head of 
Marketplace del Gruppo 
Horizon Automotive −. Anco-
ra una volta, questo accordo 
dimostra la  scalabi l i tà  e 
l'adattabilità della strategia 
marketplace di Horizon». 
«L'accordo siglato ci permette 

di offrire ai nostri clienti delle 
soluzioni ancora più persona-
lizzate, ampliando il  concetto 
di mobilità e sfruttando al 
meglio l'avanzata tecnologia e 
le competenze di Horizon» − 
ha commentato Jonathan Ser-
ratore, Responsabile Hori-
zon Mobility Store del Grup-
po Serratore. 
Horizon prosegue quindi con la 
sua mission, rafforzando il pro-
prio modello di business basa-
to sull'essere nati “dai conces-
sionari, con i concessionari e 
per i concessionari”, con 
l 'ob iet t ivo  d i  ass icurare 
un'offerta di Mobility Expe-
rience assolutamente innovati-
va e di prossimità al cliente �na-
le.





INFORMIAMO LA NOSTRA GENTILE CLIENTELA CHE NEL PERIODO
NATALIZIO I NOSTRI POLIAMBULATORI RIMARRANNO CHIUSI DA
Sabato 24 Dicembre 2022 a Domenica 8 Gennaio 2023.
La regolare riapertura avverrà Lunedì 9 Gennaio 2023.

Buone Feste



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

Auto-Immunità

Biochimica Clinica

Citologia e Istologia 

Ematologia e Coagulazione

Endocrinologia

Farmaci

Marker Tumorali

Microbiologia

Sierologia Infettiva

Tossicologia

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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IL PAZZO. 
IL NUOVO RISTORANTE 
CHE NON TI ASPETTI 
Un nuovo concept che mixa il divertimento partenopeo 
all'urban chic (POP) metropolitano.

A cura della Redazione

MILANO – RISTORANTI E TRADIZIONI
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Ha aperto a Mila-
n o ,  i n  z o n a 
Moscova nel cen-

tro della movida, “il Paz-
zo”, uno spazio dal con-
cept urban pop che è già 
qualcosa di più di un risto-
rante. Il suo nome si ispira 
al numero 22 della smor�a 
(la tombola napoletana) e 
questa scelta già parla da 
sé. Il suo format è sorpren-
dente e nuovo, per il pub-
blico milanese, anche se a 
ben guardare ha origini lon-
geve che stanno tutte in 
quella capacità di mischia-
re, divertimento e piaceri 
sopraf�ni della tavola, tipi-
ci dell'accoglienza e di una 
ristorazione tanto parteno-
pea quanto “esportabile” a 
misura internazionale. Lo 
spazio occupa una super�-
cie di 400 mq e con i suoi 
150 coperti è pronto ad 
accogliere i tanti che desi-
derano trascorrere una 
serata dove sentirsi davve-
ro “fuori” dal comune. Una 
serata di s�de ed allegria, 
da dedicare alla famiglia, 
agli amici o ai colleghi, ma 
senza rinunciare alla ricer-
catezza delle materie pri-
me, all'alta qualità dei pro-
dotti uniti ad un impecca-
bile servizio. L'idea del “Il 
Pazzo” è quella di far vive-
re un'esperienza goliardica 
e originale in un ambiente 
urban chic. Un po' come 
dire ci si può divertire 
anche a Milano, se si trova 
la combinazione ideale di 
intrattenimento e leggero 
protagonismo di stampo 

teatrale. Lo stile e gli arredi 
si ispirano ad una sorta di 
giostra delle meraviglie, 
una wunderkammer che 
spazia tra vintage e con-
temporaneità. Un locale 
dove l'eccentricità sposa 
l'estro creativo e i dettagli 
sono curati come in un pro-
scenio. Citazioni e immagi-
ni di uomini e donne “stra-
ordinari” inseriti nella sce-
nogra�a diventano un 
omaggio alla genialità e 
sono �l rouge del locale, 
dal tovagliato ai piatti, �no 
al dress code del servizio in 
sala. È proprio l'amore per 
il genio creativo, quello che 
non conosce limiti e pre-
concetti, il motore che ha 
spinto Giovanni De Vivo, 
giovane imprenditore napo-
letano con esperienza nella 
ristorazione ad aprire, a 
soli 31 anni e dopo il suc-
cesso nella sua città, oggi 
“Il Pazzo” anche Milano. 
Ogni piatto viene servito 
con la stessa regia “teatra-
le” e impiattato diretta-
mente al tavolo. Il servizio 
diventa parte integrante 
dello show. La protagoni-
sta indiscussa del format è 
una maxi-ruota della fortu-
na, che campeggia nella 
sala principale – destinata 
a diventare l'icona del luo-
go- che invita gli ospiti a 
mettersi in gioco e, s�dan-
do la sorte, offre la gradita 
possibilità di ricevere scon-
ti (ma anche pagare pegni!) 
quando non addirittura a 
vincere l'intera cena per sé 
e i propri commensali. 

Un'esperienza unica che 
rischia quindi anche di ripa-
garsi da sé. 
Giovanni De Vivo. La pas-
sione e l'estro. La sua è una 
storia originale, ma non 
certo rara nel fertile humus 
della cultura partenopea. 
Una storia di coraggio pro-
prio come l'impero che sta 
creando: Fin da piccolo ha 
deciso di non proseguire il 
business di famiglia nel 
retail moda, ma di seguire 
la sua passione nel mondo 
della ristorazione, food and 
beverage. Dopo il successo 
del suo primo ristorante 
aperto nel 2013 e de O 

PAZZ a Posillipo, ha pun-
tato su Milano come capi-
tale europea, ma il suo pro-
getto non si ferma qui e ha 
già in mente di esportare il 
suo format anche all'estero. 
«Cenare da IL PAZZO 
deve diventare una vera e 
propria esperienza, un viag-
gio alla scoperta, sempre 
diversa, di nuovi dettagli e 
nuove sorprese, un modo 
diverso di stare insieme e a 
tavola, in un'atmosfera 
rilassata e divertente, pro-
prio quello di cui tutti 
abbiamo bisogno oggi…», 
ha commentato Giovanni.
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BILANCIO PARTECIPATIVO, 
VINCE LO SPORT NEI PARCHI

Si è conclusa lunedì 12 dicembre la fase di consultazione cittadina. Al primo posto il
progetto che prevede la creazione un'isola dello sport negli spazi verdi trezzanesi,

formando palestre a cielo aperto promuovendo l'attività fisica a tutte le età
di Maria Teresa Calce

TREZZANO SUL NAVIGLIO – INIZIATIVE PER LA CITTADINANZA
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“Palestra nel verde”, pre-
sentato da Barbara 
Parisi, è il progetto scel-

to dai cittadini che hanno par-
tecipato alla consultazione on 
l i n e  p r o m o s s a 
dall'Amministrazione Comu-
nale. Per la prima volta, 
quest'anno in via sperimenta-
le, Trezzano ha introdotto il 
“Bilancio partecipativo”, stru-
mento di democrazia diretta 
attraverso cui la cittadinanza 
può decidere come destinare 
l e  r i s o r s e  d e l l ' E n t e .
Dal 7 al 12 dicembre hanno par-
tecipato alla consultazione 
157 cittadini: Il progetto “Pa-
lestra nel verde” ha ottenuto 
64 voti, il progetto “Cowor-

king gratuito per donne” ha 
ottenuto 56 voti e il progetto 
“Aree �tness (calisthenics nei 
parchi di Trezzano) 37 voti. 
Nei prossimi giorni sarà 
approvata la delibera di Giun-
ta per la presa d'atto della 
v o t a z i o n e  e d
entro il 23 dicembre saranno 
adottati gli atti amministrativi 
e contabili per poter procede-
re con la realizzazione del pro-
getto vincitore. «Ringrazio le 
cittadine e i cittadini che 
hanno partecipato alla con-
sultazione on line – dichiara il
Sindaco Fabio Bottero – sce-
gliendo tra i progetti presen-
tati da altri cittadini, un impor-
tante esercizio di democrazia 

che desideriamo far crescere e 
maturare nei prossimi anni in 
modo che i trezzanesi diventi-
no davvero protagonisti delle 
scelte per la propria città. Ora 
d eve  i n i z i a r e  s u b i t o  i l
percorso per il prossimo 
Bilancio partecipativo in 
modo da strutturarci sempre 
meglio e valorizzare questo 
strumento». Il progetto “Pa-
lestra nel verde” prevede la 
realizzazione di 22 postazioni 
di �tness che possano essere 
utilizzate da cittadini di ogni 
età, promuovendo un nuovo 
modello di fruizione dei parchi 
pubblici, considerati come 
luogo di benessere psico�sico 
e di socializzazione in un con-

testo rilassato come le aree 
verdi a pochi passi da casa. I 
parchi coinvolti saranno il 
p a r c o  d e i  S o r r i s i ,  i l
parco dello Scoiattolo, il 
parco di via Treves, il parco di 
via Pirandello e l'area verde di 
via Salvini.







PACCHERI 
CON CREMA DI ZUCCA 
ALL'AGLIO NERO 
E BOTTARGA A cura di Adria Pinelli

L’ANGOLO DELLA CUCINA
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Ingredienti per 4 persone: 350 g di paccheri, 300 g di 
polpa di zucca, 50 g di formaggio robiola fresca di capra, 
40 g di burro, 1 bicchierino di Marsala secco, 2 spicchi di 
aglio nero, 2 cucchiai di bottarga grattugiata, sale e pepe 
nero.

Preparazione:
Infornate la polpa di zucca 40 minuti a 180°, schiacciatela 
con una forchetta riducendola a purea, amalgamatevi il 
marsala e la robiola, 1 pizzico di sale e di pepe. Aprite gli 
spicchi di aglio nero e raccogliete la polpa con un coltelli-
no. Portate a ebollizione 3 litri di acqua con 1 pizzico di sale 
grosso.Tuffatevi i paccheri e cuoceteli quanto indicato 
sulla confezione.Nel frattempo, sciogliete il burro in una 
larga padella, stemperativi la polpa dell'aglio nero, 1 pizzi-
co di sale e di pepe. Scolate i paccheri, versateli nella 
padella, amalgamatevi la crema di zucca. Spolverizzateli 
con la bottarga e serviteli.

A proposito dell'Aglio nero….
Questo mese vi propongo un primo piatto veloce e gusto-
so utilizzando l'aglio nero. L'aglio nero viene prodotto 
lasciando fermentare, per 30 giorni, i bulbi dell'aglio bian-
co fresco in un ambiente ad umidità e temperatura control-
late, prosegue l'ossidazione per altri 45 giorni in una appo-
sita stanza, sempre sotto controllo. Non vengono aggiunti 
additivi o conservanti. Attraverso questo lungo processo, 
gli spicchi di aglio anneriscono e si ammorbidiscono assu-
mendo un sapore simile a quello dell'aceto balsamico e per-
de, così, il classico gusto pungente dell'aglio tradizionale. 
E' l'alternativa dedicata a chi non ama l'aglio ma non vuole 
rinunciare ai suoi bene�ci per la salute di questo prezioso 
alimento. E' speciale quello di Vessalico in provincia di 
Imperia dove si tiene una grande festa il 2 luglio di ogni 
anno.
Vi segnalo una piccola, ma innovativa, Azienda agricola 
di Vessalico, specializzata nella coltivazione dell'aglio 
bianco e nella trasformazione, dello stesso, nell'aglio nero.
Azienda Agricola Osvaldo Maffone, telefono: 338-
810516—email: osvaldo@maffone.it
www.aglionerodivessalic.it






