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NEL NOSTRO PIANETA DEVE IMPORSI, 
PRIMA DI OGNI COSA, 
LA LOGICA DELLA PACE                                
Si impedisca che la Russia si trasformi in una immensa Corea del Nord di Salvatore Randazzo
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I Cittadini del Pianeta 
Terra cominciano 
fortemente a pensare 

che lo stesso sarà presto 
devastato da esplosioni 
nucleari e dalle relative 
scorie radioattive che si 
r iverseranno, con gl i 
effetti nefasti che facil-
mente si possono immagi-
nare. 
Recentemente, il Presi-
dente russo, ha dato ordi-
ne ai suoi eserciti di 
aggredire un popolo alla 
ricerca di libertà e da 
quando il leader del Crem-
l i n o  h a  a n n u n c i a t o 
l'intenzione di difendere 
con tutte le sue  forze le 
regioni ucraine violente-
mente ed arbitrariamente 
annesse nei referendum, 
bene ha fatto il nostro 
Ministero degli Esteri a 
convocare l'ambasciatore 
di quel tal paese dicendo-
gli quanto sapevano di 
“farsa” i loro referendum.
L'operazione “speciale” 
russa, così la ha chiamata 
Putin, ha fatto tornare a 
rivivere ai terreni mortali 
la paura del nucleare. Sem-
bra quasi impossibile che 
dopo aver indicato per 
anni la corsa agli arma-
menti nucleari come il più 
terribile dei pericoli, un 
uomo solo sta riportando i 
terrestri verso un orrore 
quasi assopito. Ma a 
quell'uomo solo si sono 
aggiunti le farneticazioni 
dei suoi falchi che circola-

dell'ONU dovrà dedicare 
molto del suo tempo ad 
uno sforzo di pace senza 
lasciarsi condizionare da 
segnali. che sono voluta-
mente poco chiari. che 
vengono da  qua lche 
nazione del Paci�co. La 
Cina più dell'India ha 
interesse a che la guerra 
non ci sia più per tanti 
comprensibili motivi del 
loro vero vivere. Un 
mondo impoverito dalla 
guerra con l'economia ine-
sistente come potrebbe 
comprare prodotti cinesi 
ed indiani? Che �ne 
farebbero tali nazioni 
senza mercati? C'è dun-
que spazio per forti inter-
venti diplomatici e ciò non 
trascurando le attuali 
tasche vuote del Cremli-
no. E l'Europa, che �no 
ad adesso non è riuscita a 
concretamente capire che 
con i singoli staterelli si 
perde in tutti i sensi, per-
ché, una volta per tutte, 
non si unisce dimostrando 
al mondo che l'unità conta 
di più di qualunque stru-
mento a disposizione? 
Che l'Europa presto si 
unisca, almeno per coloro 
che verranno, lasciando 
loro un vecchio NUOVO 
CONTINENTE capace 
di farsi rispettare da que-
sto intero meraviglioso 
Pianeta che, proprio per 
rimanere tale, nessun 
pazzo dovrà mai pensare 
di distruggerlo.

no attorno a lui e che 
come lui hanno versato 
montagne di dollari nei 
paradisi �scali, sottraen-
doli ai bisogni del loro 
popolo. All'uomo “solo” la 
NATO ha risposto con 
giusta fermezza chiaren-
do che qualsiasi uso di 
armi nucleari si faccia da 
parte di Mosca (e pare 
proprio che da quelle 
parti l'intenzione ci sia tut-
ta) lo stesso avrà per la 
Russia conseguenze serie. 
C'è da chiedersi quali 
obiettivi intende raggiun-
gere il bolscevico, minac-
ciando l'uso di armi nucle-
ari negli stessi giorni in cui 
annuncia le annessioni. Si 
può ragionevolmente rite-
nere che il capo russo sia 
spinto da motivi di politi-

ca interna e per anche con-
quistare il rispetto perdu-
to nel mondo dopo i suoi 
recenti insuccessi militari. 
Ma con tale minaccia il 
genocida vorrebbe limi-
tare o meglio far cessare 
anche l'appoggio occi-
dentale all'Ucraina, spin-
gendo così il Presidente 
di tale nazione a trattare in 
una posizione svantag-
giosa. Certamente la guer-
ra deve essere fermata 
ancor prima che la rigidità 
dell'inverno aiuti i russi 
quando la forza dell'uomo 
per tali motivi non è più 
suf�ciente.
Certamente è arrivato il 
momento a che gli Stati 
Uniti di Biden premano 
molto di più. Ma anche il 
Segretario Generale 

Putin ci "vuole bene" con i missili nucleari
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'L a t t u a l e 
Governo ita-
liano sta svol-

gendo una buona poli-
tica non tradendo la 
� d u c i a  d e l  m o n d o 
imprenditoriale e delle 
altre nazioni. Il prezzo 
del Btp, con scadenza 
marzo 2032 ha perso 
allo stato solo il 3 per 
cento. Molto peggio è 
andata al decennale 
inglese. I mercati �nan-
ziari, appena dopo il 
voto, non sono stati tur-
bati dalla svolta della 
politica italiana. Gli 
investitori internazio-
nali non hanno riscon-
trato alcun caos pro-
dotto dalla nuova mag-
gioranza, accettando i 
risultati del voto del 
25 settembre.
Tutto ciò fa pensare che 
nei confronti di Gior-
gia Meloni si avverte 
maggiore favorevole 
prudenza. E' stato com-
piuto da parte del 
G o v e r n o  D r a g h i 
l'ultimo atto: La Nota di 
Aggiornamento del 
Documento di Econo-
mia e Finanza (DEF). Il 
suo rendiconto �nale, 
grazie al buon anda-
mento della congiuntu-
ra negli ultimi mesi ed 
all'opera di Draghi, 

“nuovi” al �ne di creare 
cambiamenti solo come 
slogan �nalizzati al for-
male consenso. Si tratta 
in altri termini ancora 
una volta di evitare al 
Paese quella continua 
incertezza che negli ulti-
mi anni ha fatto sì che il 
mondo produttivo non 
potesse contare di fatto 
sull'azione di Governo. 
Diciamocelo! Il timore è 
sempre quello di rice-
vere provvedimenti 
che, invece di agevola-
re, ostacolano le attività 
delle imprese e tolgano 
reale benessere ai cit-
tadini.
Le imprese, che deb-
bono essere chiara-
mente messe in grado di 
poter bene operare, pro-
durranno il loro benes-
sere e permetteranno il 
moltiplicarsi dei posti di 
lavoro mediante i quali i 
nostri cittadini potran-
no vivere in modo più 
umano e dignitoso. E' 
evidente che per rag-
giungere tali traguar-
di i partiti di maggio-
ranza dovranno elimi-
nare le loro eventuali 
“crepe” interne ed 
esprimere risorse 
dotate di spiccate pro-
fessionalità.

apre un insperato spa-
zio �scale al Governo 
entrante visto che il de�-
cit scende più del pre-
visto. Se, come si ritie-
ne, emergerà un “teso-
retto” lo stesso permet-
terà di �nanziare le 
mosse del prevedibile 
Governo Meloni.
Le ultime elezioni 
hanno evidenziato tra-
sferimenti di voti da 
una forza politica ad 
altra. Si stima che gli 
imprenditori italiani 
abbiano votato per il 
25.3% Giorgia Meloni 
e solo per il 6.7% per 
Lega. In sintesi, Meloni, 
ha fatto fortemente 
breccia nella fortezza 
leghista attraendo il 
ceto medio produttivo 
ed il lavoro autonomo.
Il 25 settembre è emer-
sa una verità incontra-

stabile. A guidare infatti 
la coalizione di centro-
destra sarà il partito 
guidato da Giorgia 
Meloni, essendo molto 
chiara la maggioranza 
espressa dal voto. Si 
potrà così avere un 
Governo in grado di 
intervenire con provve-
dimenti immediati dove 
sarà veramente neces-
sar io . Ci  r i fer iamo 
all'emergenza energia 
che  s ta  sp ingendo 
m o l t e  a z i e n d e  a 
sospendere le produ-
zioni. Un nuovo Gover-
no potrà così impostare 
nuovi lavori con con-
creti e necessari oriz-
zonti a 5 anni, non spre-
cando quanto ben fatto 
dall'esecutivo Draghi, 
a cominciare dal Pnrr, 
chiaramente da non 
modi�care da parte dei 
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BERLIN PACKAGING HA INAUGURATO LA NUOVA 
SEDE EMEA ALLE PORTE DI MILANO ALL'INSEGNA 
DI INNOVAZIONE, DESIGN, SOSTENIBILITÀ, 
BENESSERE DEI DIPENDENTI E SOSTEGNO AL TERRITORIO 
La realizzazione di un building all'avanguardia, fulcro delle attività aziendali 
n ambito EMEA, conferma il ruolo centrale dell'Italia per l'azienda 

di Federica Bolciaghi

INNOVAZIONE – DESIGN – SOSTENIBILITÀ
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Il taglio del nastro inaugurale
tenutosi lo scorso 14 settembre

Il nuovo edificio di via Flavio Gioia 3
a Trezzano sul Naviglio

Berlin Packaging, il mag-
giore Hybrid Packaging 

®Supplier  a livello mondiale 
specializzato nella fornitura 
di packaging in vetro, in pla-
stica e in metallo e chiusure, 
ha inaugurato lo scorso 14 
settembre la propria sede 
EMEA a Trezzano sul 
Naviglio, in via F.Gioia 3.
Il nuovo edi�cio di 3.000 
mq sorto riquali�cando un 
vecchio magazzino, rispec-
chia i valori di Berlin Pac-
kaging :  Innovazione, 
design, sostenibil ità, 
benessere dei dipendenti 
e sostegno al territorio. In 
qualità di hybrid packa-
ging supplier, l'azienda 
offre un'ampia varietà di 
prodotti e servizi, e si pre-
senta come un partner a 
360° che combina design e 
innovazione ai servizi di pro-
duzione e soluzioni per i 
clienti nell'industria del pac-
kaging.
Oltre agli uf�ci, l'edi�cio 
ospita e valorizza una gran-
de area showroom svilup-
pata su una super�cie di 
2 0 0 m q ,  e  v e d e 
l'esposizione di oltre 800 
prodotti rappresentativi 
delle varie divisioni che com-
pongono l'offerta azienda-
le, passando dal food al 
beverage e al beauty, al per-

sonal care �no all'industrial.
«Sono onorato di inaugu-
rare la sede di Berlin Pac-
kaging EMEA: Questa 
apertura è per noi un tassel-
lo importante della crescita 
inarrestabile che la nostra 
azienda sta vivendo nei ter-
ritori di Europa, Medio 
Oriente e Africa. Abbiamo 
voluto che l'edi�cio di rap-

presentanza fosse al le 
porte di Milano, città rino-
mata per innovazione e 
design, perché in questo ter-
ritorio anche noi continue-
remo a forgiare idee e novi-
tà per l'industria del packa-
ging nel territorio» afferma 
Paolo Recrosio, CEO di 
Berlin Packaging EMEA.
Il nuovo building. Persone 

e territorio al centro.
L a  p r o g e t t a z i o n e 
dell'edi�cio è stata curata 
dallo Studio di Architet-
tura RBSGROUP, che in 
passato si era già occupato 
dell 'ampliamento della 
sede di Berlin Packaging 
di Albaredo d'Adige. Il 
progetto dell'headquarter 
si fonda sul recupero di 
un'area precedentemente 
destinata a magazzino per 
la realizzazione di una 
nuova sede all'avanguardia, 
in linea con il percorso e la 
mission aziendale focaliz-
zate sulla sostenibilità e 
sulla valorizzazione del ter-
ritorio e delle persone. Il 
processo è stato sostenuto 
da un intenso lavoro di chan-
ge management che ha coin-
volto tutti i dipendenti nella 
d e � n i z i o n e  d e l l e            
n u o v e  m o d a l i t à              
l avo ra t ive  a l l ' i n t e r n o 
dell'headquarter.  
La grande s�da a livello 
progettuale, è stata quella 
di trasformare un magazzi-
no in un edi�cio dotato di 
c e r t i � c a z i o n e  ve r d e , 
ponendo al centro il benes-
sere dei lavoratori e offren-
do spazi versatili dedicati ai 
singoli ma anche al lavoro in 
team per stimolare la crea-
tività e la produttività dei 
dipendenti. 
Nell'intento di migliorare 
ulteriormente il tempo tra-
scorso in uf�cio, la proget-
tazione ha posto l'accento 
sulla realizzazione di nume-
rosi spazi verdi che voglio-
no contribuire a migliorare 
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Berlin Packaging
Berlin Packaging è il maggiore Hybrid Packaging Supplier® a livello 
mondiale specializzato nella fornitura di packaging e chiusure in vetro, in 
plastica e in metallo. L'azienda fornisce ogni anno miliardi di articoli a 
clienti di ogni settore, insieme a servizi di packaging design, 
finanziamento, consulenza, stoccaggio e logistica. Berlin Packaging 
riunisce i migliori fornitori di servizi in materia di produzione, 
distribuzione e incremento della redditività. La sua mission è far crescere 
i risultati economici dei propri clienti attraverso i propri prodotti e servizi 
di packaging. 
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito BerlinPackaging.com 
e corporate.berlinpackaging.eu

Una parte interna del nuovo edificio

il benessere psico�sico dei 
lavoratori, sia all'interno 
dell'edi�cio, per garantire 
una qualità dell'aria ottima-
le, sia all'esterno, con la rea-
lizzazione di un dry garden 
che contiene diverse varie-
tà di piante.  
L ' inauguraz ione de l la 
nuova sede testimonia 
l'impegno dell'azienda a 
favore del territorio e della 
sua comunità. Oltre al 
nuovo edi�cio, Berlin Pac-
kaging si è occupata di 
recente della valorizzazio-
ne e del recupero dei par-
chi pubblici Gioia e Virgi-
lio di Trezzano sul Navi-
glio, in particolare le aree 
gioco adibite agli sport 
basket e calcetto.
«La nostra azienda deside-
ra mantenere in Italia una 
forte impronta locale: La 
vicinanza al territorio e il 
benessere dei dipendenti 
rappresentano un valore 
importante per una realtà 
che cresce in maniera con-
sapevole e sostenibile. 
Abbiamo, infatti, in proget-
to di continuare a rinnovare 
altre sedi e di replicare que-
sto modello di trasforma-
zione, rendendo i nostri 
spazi piacevoli da vivere e 
attenti all'ambiente», con-
clude Alessandro Tonoli, 
CEO di Berlin Packaging 
Italia.
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IN CAMPO CONTRO CYBERBULLISMO
E HATE SPEECH 
Firmato il Protocollo di Intesa tra Corecom Lombardia e Lega Nazionale Dilettanti. 
Marianna Sala: “Un progetto comune di formazione ed educazione 
all'interno delle comunità sportive”

di Dario Mernone

REGIONE LOMBARDIA - CONVEGNI
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«Un'occasione 
u n i c a  p e r 
avviare un pro-

getto comune di educa-
zione e formazione anche 
all'interno delle comunità 
sportive, contro il dilagare 
a l larmate di  d iscors i 
d'odio e di episodi di vio-
lenza in rete a danno dei 
più giovani». Così la Pre-
sidente del Corecom Lom-
bardia, Marianna Sala 
spiega il signi�cato del 
protocollo di intesa con-
tro i discorsi d'odio e il 
cyberbullismo �rmato 
questa mattina dal Core-
com Lombardia e dalla 
Lega Nazionale Dilet-
tanti della Lombardia 
(LND) al Belvedere di 
Palazzo Pirelli. 
«L'obiettivo del Protocol-
lo – spiega Marianna 
Sala – è creare una rete 
tra le istituzioni per pro-
teggere ed educare i 
nostri giovani in ogni ambi-
to della loro vita, anche e 
soprattutto nello sport, 
strumento fondamentale 
per prevenire fenomeni 
come il bullismo e il cyber-
bullismo e per sviluppare 
una nuova cultura del 
rispetto e della tolleranza. 
Lo sport ha la capacità, 
unica, di trasmettere mes-
saggi positivi per i nostri 
ragazzi. Alla base di ogni 
attività sportiva, a qual-
siasi livello, ci sono deter-
minazione e costanza poi-
ché si riesce ad arrivare 

�no in fondo solo se si ha 
ben presente l'obiettivo. 
Solo il linguaggio univer-
sale dello sport è capace 
di trasmettere messaggi ai 
giovani in modo semplice 
e diretto: competizione, 
sacri�cio e, soprattutto, 
rispetto dell'avversario. 
Questo Protocollo è il 'vei-
colo' per far viaggiare i 
valori dello sport tra fami-
glie, ragazzi, spettatori e 
dirigenti sportivi».
Il Protocollo prevede ini-
ziative di sensibilizza-
zione, anche direttamente 
presso le società sportive, 

sui temi dell'educazione 
ai media, rivolte in parti-
colare gli adulti - dirigenti 
sportivi, allenatori e geni-
tori – allo scopo di fare 
squadra a protezione dei 
giovani, per contrastare 
insieme il dilagare allar-
mante di linguaggi d'odio 
sul web e di episodi di 
cyberbullismo. Corecom 
Lombardia e LND si impe-
gnano a istituire luoghi di 
ascolto e orientamento e 
a organizzare una rete di 
società sportive contro il 
dilagare di fenomeni come 
l'hate speech, la discrimi-

nazione, l'istigazione alla 
violenza, il cyberbullismo, 
il cyberstalking e il reven-
ge porn. In�ne, saranno 
promossi convegni o 
seminari e individuate e 
diffuse tra le società spor-
tive “buone prassi” nella 
prevenzione e gestione di 
fenomeni legati al bulli-
smo.
«Il bullismo, soprattutto 
nella sua veste digitale, il 
cyberbullismo, è, oggi, una 
vera e propria emergenza 
sociale - ha dichiarato il 
Presidente del Consiglio 
regionale Alessandro Fer-
mi-. Insegnanti, genitori, 
educatori, dirigenti spor-
tivi e ragazzi devono impa-
rare a osservare e prende-
re posizione, ri�utando 
l'indifferenza, come hanno 
fatto i giovani calciatori 
del 'GSD Arcellasco' di 
Erba che hanno abbando-
nato il campo di fronte alle 
offese razziste nei con-
fronti di un loro compa-
gno. Abbiamo bisogno di 
esempi e dobbiamo lavo-
rare, insieme alle famiglie 
e ai dirigenti sportivi, per 
creare una nuova 'cultura 
del rispetto', anche nel 
mondo dello sport di base. 
Il Protocollo �rmato lo 
scorso 3 ottobre va in que-
sta direzione perché lo 
sport è il principale "ne-
mico" del bullismo. Per 
questo vorrei portare pre-
sto in Consiglio regionale 
un progetto di legge lom-
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bardo, il primo in Italia, 
per aumentare e sostene-
re le iniziative dirette alla 
promozione dei valori 
dello sport. Per aiutare i 
giovani a crescere in comu-
nità sane, l'unico 'argine' 
al dilagare dei fenomeni di 
discriminazione».
 
Il Presidente del Comitato 
regionale  Lombardia 
Lega Nazionale Dilettanti 
Carlo Tavecchio ha sot-
tolineato i numeri del 
movimento calcistico di 
base lombardo, coinvolti 
nel Protocollo: i calciatori 
dilettanti over 18 in Lom-
bardia sono 70mila, men-
tre sono 130mila gli under 
18 . A quest i  b isogna 
aggiungere 4.700 allena-
tori, 30mila dirigenti e 
4mila arbitri. A margine 

della �rma del Protocollo 
sono stati premiati i gio-
vani calciatori della squa-
dra under 18 del “GSD 
Arcellasco” di Erba (CO) 
per aver difeso un compa-
gno che, nel corso di una 
partita, aveva ricevuto 
degli insulti razzisti. Sono 
intervenuti il Sottosegre-
tar io a l la  Presidenza 
Sport, Olimpiadi 2026, 
Grandi Eventi Antonio 
Rossi , i l  Sindaco del 
Comune di Monguzzo 
M a r i s a  C e s a n a , 
l'Assessore alle Politiche 
sociali del Comune di Erba 
Anna Proserpio  e  i l 
Direttore del la onlus 
“FARE X BENE”, Giusy 
Laganà . L'incontro è 
stato moderato dal gior-
nalista sportivo Paolo Zer-
bi.
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AL VIA IL VOTO FINALE ON LINE
SUI 7 PROGETTI PROPOSTI 
E SELEZIONATI DAI CITTADINI 
Il Comune finanzierà i più cliccati con 200 mila euro A cura della Redazione

CESANO BOSCONE – IL BILANCIO PARTECIPATIVO 
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Sono 7 i progetti 
che hanno passato 
il vaglio tecnico 

degli uf�ci del Comune che 
si contenderanno dallo 
scorso 1 ottobre �no al 
prossimo 30 ottobre il 
v o t o  d e i  c e s a n e s i 
nell'ambito di “Scegliamo 
Cesano”, il bilancio parte-
c i p a t i v o  p r o m o s s o 
dall'amministrazione comu-
nale, e �nanziato con 200 
mila euro, durante il quale i 
cittadini hanno proposto e 
selezionato idee e progetti 
per rendere più bella Cesa-
no Boscone. Si vota on line, 
sulla piattaforma dedicata: 
https://comune.cesano-
boscone.bipart.it/intro. 
Queste le proposte pro-
gettuali che passeranno al 
giudizio �nale dei cittadini: 
Si parte con l'idea che pre-
vede l ' installazione di 
“Attrezzature sportive 
innovative e ludiche” per 
giovani nel parco Aldo  
Moro. C'è poi il Parco 3 “
generazioni , che prevede ”
la riquali�cazione dell'area 
verde del Parco Borsellino, 
compresa la Sala della Tra-
sparenza, per renderlo frui-

like. «Con un'alta parteci-
pazione alla prima fase del  
percorso – commenta il Sin-
daco Simone Negri –, i 
cesanesi dimostrano anco-
ra una volta di credere in 
questo importante stru-
mento. Grazie al bilancio 
p a r t e c i p a t i v o 
l'amministrazione comuna-
le può incrociare esigenze 
diffuse e valorizzare quali-
�cate proposte progettuali 
che emergono dai cittadini 
e dal nostro ricco tessuto 
associativo». «Siamo alla 
fase �nale di Scegliamo 
Cesano – aggiunge la con-
sigliera comunale delegata 
alla Partecipazione, Laura 
Matilde Bersani – che 
anche in questa occasione 
ha prodotto idee e progetti 
interessanti e stimolanti 
che hanno l'obiettivo di 
migliorare Cesano in tanti 
ambiti, dall'ambiente, ai tra-
sporti, allo scambio inter-
generazionale. I progetti 
presentati che non vince-
ranno rimarranno idee pre-
ziose che il Comune potrà 
realizzare in seguito con 
nuovi �nanziamenti».

bile a tutte le fasce d'età. A 
seguire il progetto che pre-
vede la realizzazione di 
“Pensiline alle fermate 
Atm” con sedute per i viag- 
giatori in attesa e la propo-
sta “Save Water, Save 
Life”, per realizzare un 
p o z z o  c h e  p e r m e t t a 
l'utilizzo di acqua di prima 
falda da utilizzare per irri-
gare le arre verdi. “Più sicu-
rezza nelle strade”, pro-
pone invece ulteriori inter-
venti per la sicurezza stra-
dale nella zona di via 
Monte Grappa. “Sport e 

impatto ambientale” chie-
de di dotare il centro spor-
tivo Cereda di pannelli sola-
ri per il risparmio energeti-
co, mentre il progetto “Un 
giardino più verde” pro-
pone la riquali�cazione del 
g iardino de l la  scuola 
dell'infanzia Saragat di via 
Libertà con nuovi giochi 
per i bambini. Sono stati 
22 i progetti presentati a 
giugno dai cittadini. 7 
quelli risultati fattibili 
dalla commissione tecni-
ca, scelti tra le proposte 
con il maggior numero di 
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IL BENESSERE INTIMO E SESSUALE 
DELLA DONNA E DELLA COPPIA

Venerdì 21 ottobre si terrà una giornata di informazione medico-scientifica 
rivolta a tutti coloro che sono affetti da patologie e vivono disagi 

e sofferenze che si riflettono sulla sfera relazionale e sessuale
di Dario Mernone

MILANO – EVENTI SOCIALI ED INFORMATIVI

Il Corriere del Sud-Ovest Milanese
| |Telefono/sms/WhatsApp: 335/335170  www.corrieresudovest.it  info@corrieresudovest.it

V e n e r d ì  2 1 
O t t o b r e 
2022, dalle 

ore 15 alle 21 si terrà, 
presso l'Auditorium 
Gaber (Grattacielo 
Pirelli in via Fabio 
Filzi 22 a Milano), la 
p r i m a  c o n f e r e n z a 
nazionale “Stop inti-
mate  d i sorders” . 
L'evento sarà gratuito 
ed aperto al pubblico.
Come ci ha dichiarato il 
Dott. Enrico Meloni, 
Direttore dello Studio 
medico EGERIA, pro-
motore ed organizza-
tore dell'evento, «sarà 
un momento molto 

importante per tutti 
coloro che sono affetti 
da patologie e disturbi 
d e l l ' a p p a r t o  u r o -
genitale, che vivono 
disagi e sofferenze, sia 
dal punto di vista �sico 
che psicologico, con 
particolare interessa-
mento alla sfera rela-
zionale e sessuale. Ver-
ranno trattati diversi 
temi: Dall'area post-
parto alla menopausa, 
dalle disfunzioni orga-
niche ai rapporti ses-
suali �no alle diverse e 
complesse aree tumo-
rali». Il convegno sarà 
rivolto alle donne di 

età compresa tra i 18 
ed i 65 anni. All'evento 
interverranno diversi 
medici della Comunità 
Scienti�ca e saranno 
presenti anche Asso-
ciazioni del settore di 
ginecologia, ostetricia, 
urologia, riabilitazione 
del pavimento pelvico 
e sessuologia. «Abbia-
mo scelto Milano – ha 
poi proseguito il Dott. 
Meloni - perché consi-
deriamo che questa 
città abbia una densità 
demogra�ca mol to 
importante e sia un 
punto nevralgico per la 
Sanità. Inoltre, questa 

città, ha una qualità di 
offerta di altissimo spes-
sore. Peraltro, noi , 
siamo presenti nella 
capitale economica del 
Paese da 21 anni e rite-
niamo s ia  i l  luogo 
migliore e più adatto 
per concentrare un 
certo tipo di attività, 
che noi svolgiamo». 
L'evento vedrà come 
partner la Demetra 
Lifecare e la Novavi-
sion Group spa. Gli 
sponsors del convegno 
saranno la Neo Apo-
tek spa e la Novabee 
srl.
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IL COMPLEANNO
DI CAFFÈ VERGNANO
140 anni di passione,
tradizione e amore per il caffè A cura della Redazione

AZIENDE STORICHE LEADER DEL MERCATO

Caffè Vergnano è una delle più antiche torrefazioni italiane. Fondata nel 1882 e ancora oggi guidata dalla 
famiglia, da 140 anni racconta il rito dell'autentico espresso italiano portando in una tazzina profumi e aromi di 
tutto il mondo. Il segreto delle miscele è la tostatura, lenta e tradizionale che valorizza ogni singola origine, nel 
rispetto della materia prima. Le miscele Caffè Vergnano si trovano nella grande distribuzione, nei migliori bar e 
negli oltre 179 Caffè Vergnano 1882, la catena di caffetterie all'italiana presente in tutto il mondo.

Alla presenza di amici, 
di stampa italiana ed 
internazionale, dei 

tanti clienti e distributori giun-
ti da tutto il mondo e del par-
tner Coca Cola HBC, Caffè 
Vergnano ha celebrato il suo 
140esimo Anniversario in una 
location – il comune di Valfe-
nera- solo a primo acchito ina-
spettata, ma che racconta 
tanto di questa azienda pie-
montese che ha fatto della cul-
tura del caffè la sua cifra 
distintiva. Un compleanno 
importante e signi�cativo 
quello di Caffè Vergnano che 
si appresta ora a disegnare 
a n c o r  d i  p i ù  u n  f u t u r o 
all'insegna della sostenibilità, 
della passione, del bello e del 
saper fare tutto italiano di cui 
l'azienda si fa portavoce da 
oltre un secolo. A Valfenera, 
infatti, aprirà proprio in questi 
giorni il terzo polo produttivo 

dell'azienda; uno spazio di 
circa 95.000 mq che nasce 
con la volontà di valorizzare il 
territorio locale risanando 
un'area abbandonata e con 
l'obiettivo di gestire la cresci-
ta futura in maniera sempre 
più attenta all'ambiente. Que-
sta piccola cittadina vicino a 
Torino, rappresenta quindi 
una visione positiva sul doma-
ni di Caffè Vergnano, ma 
anche un forte legame con il 
passato, con il proprio territo-
rio e le proprie radici. Legame 
che ha permesso all'azienda di 
affermarsi in questi 140 anni e 
di avere ancor oggi voglia di 
sognare e di stupire. La serata, 
a cui ha preso parte tutta la 
famiglia Vergnano, la CEO 
Carolina Vergnano e la quin-
ta generazione, è stata ricca di 
emozioni, ricordi e di qualche 
aneddoto curioso complice la 
presentazione, in anteprima 

nazionale, del libro edito Mon-
dadori e scritto dal giornalista 
del Corriere della Sera Luca 
Iaccarino, "Il fuoco sotto al 
caffè". Un racconto intimo, a 
tratti inaspettato, della fami-
glia Vergnano. Una famiglia 
d'imprenditori eclettici e 
visionari, che hanno viaggiato 
ed intrapreso avventure, tra le 
quali quella esotica e profu-
mata del caffè, iniziata a metà 
dell'Ottocento sulle colline 
torinesi e che ora racconta 140 
anni di bellezza. "Il fuoco sotto 
al caffè" è un regalo con cui 
Caffè Vergnano ha voluto rin-
graziare chi da oltre un secolo 
è al suo �anco. È un omaggio 
alla storia di una grande fami-
glia e alla sua passione per il 
rito del caffè, tramandata di 
generazione in generazione.
«Questa azienda è la mia vita e 
la mia storia. È, insieme ai miei 
�gli, il motivo per cui mi alzo al

mattino e mi impegno quoti-
dianamente af�nché tutto 
venga fatto nel modo migliore 
possibile e af�nché il mondo 
diventi un posto migliore per 
le nuove generazioni. Sono 
onorata di vivere insieme a 
mio fratello, mio cugino, a mio 
padre ed a mio zio. Questo 
Anniversario, che per me per-
sonalmente signi�ca molto 
perché arriva in un momento 
storico particolarmente com-
plicato, è una s�da e le s�de mi 
piacciono. Farò di tutto per 
continuare il sogno del nostro 
fondatore Domenico, il primo 
visionario di questa saga fami-
liare ed aziendale», queste le 
parole di Carolina Vergnano 
- CEO di Caffè Vergnano.
Per Caffè Vergnano 140 anni 
rappresentano un bellissimo 
traguardo e non un punto di 
arrivo.

Carolina Vergnano e Luca Iaccarino La quinta generazione della Famiglia Vergnano

La torta per il 140esimo Anniversario di Caffè Vergnano La Famiglia Vergnano e Luca Iaccarino
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NUOVO SEGRETARIATO SOCIALE: 
“SPORTELLO” FINALMENTE 

ACCESSIBILE A TUTTI
Il nuovo servizio è aperto ogni lunedì dalle ore 9 alle 11 

in via D. Alighieri 11.«Riorganizzare completamente il servizio
è stata una priorità assoluta dell'Amministrazione Comunale»

A cura della Redazione

CORSICO – SOCIALE E SERVIZI ALLA CITTADINANZA

Ha preso via nei 
giorni scorsi il 
nuovo servizio di 

segretariato sociale, che 
�nalmente dispone di un 
numero congruo di assi-
stenti sociali e una coordi-
natrice, che a Corsico 
mancavano da molti anni.
«Quando abbiamo preso 
in mano la città – spiega il 
sindaco Stefano Martino 
Ventura – per avere un 
appuntamento con i servi-
zi sociali erano necessari 
mesi a causa della carenza 
e della disorganizzazione 

del personale. Per questa 
ragione, abbiamo fatto un 
investimento consistente 
sugli operatori sociali e 
riorganizzato completa-
mente il servizio: è stata 
una nostra priorità assolu-
ta. Ringrazio tutti i dipen-
d e n t i  c o m u n a l i  e 
l'assessora alle politiche 
sociali Elena Galli – con-
clude il sindaco Ventura – 
che hanno lavorato per 
ridare accessibi l ità e 
dignità a questo servizio 
così importante per la 
nostra città».





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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TUTTI PRONTI PER LA NUOVA STAGIONE 
CON LA MAESTRA LUCIANA BONIFAZI 
ED IL SUO GRUPPO DI BALLO
Lo scorso anno si è concluso positivamente ed il 3 ottobre sono iniziati 
i nuovi corsi sia per i principianti che per il livello avanzato

A cura della Redazione 

TREZZANO SUL NAVIGLIO – ASSOCIAZIONISMO E AGGREGAZIONE
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| |Telefono/sms/WhatsApp: 335/335170  www.corrieresudovest.it  info@corrieresudovest.it

La stagione prece-
dente , la  pr ima 
dopo la pandemia, 

è iniziata ad ottobre 2021 e 
si è conclusa lo scorso 25 
maggio con una grande 
festa al Centro Socio Cul-
turale di Trezzano sul 
Naviglio. Alla serata 
hanno preso parte non solo 
i partecipanti dei due corsi 
di ballo stagionali (princi-
piante e avanzato), ma 
anche i soci ed il direttivo 
dell'Associazione di quar-
tiere Circolo tr1 – Trez-
zano, con cui la Maestra 
Luciana Bonifazi colla-
bora da diversi anni.
Durante la festa di �ne 
anno, strapiena di persone, 
sono stati premiati per il 
loro impegno e partecipa-
zione tutti gli allievi (circa 
una cinquantina), come da 

tradizione, e l'insegnante 
Luciana durante la serata 
danzante ha introdotto 16 
tipi diversi di nuovi balli 
che hanno movimentato il 
m o m e n t o  d i  f e s t a , 
all'insegna del ballo e del 
sano divertimento. Inoltre, 
tutti i presenti, hanno potu-
to soddisfare i loro palati 
con un ricco apericena 
offerto, curato e preparato 
art igianalmente, dagli 
allievi che hanno parteci-
pato per tutta la stagione ai 

corsi della Maestra Boni-
fazi.
Lo scorso 3 e 4 ottobre, 
invece, ha preso il via la 
nuova stagione di ballo 
che, come sempre, avrà 
come location la Palestra 
comunale di via Manzoni 
61 a Trezzano sul Navi-
glio (quartiere Zingone). Il 
lunedì sera sarà dedicato al 
corso principiante, mentre 
il martedì toccherà al corso 
degli avanzati.
Ecco le parole della Mae-

stra Luciana Bonifazi: 
«Quella conclusasi lo scor-
so 25 maggio, è stata una 
stagione particolare, per-
ché venivamo da due anni 
molto ma molto delicati. A 
causa della pandemia, 
infatti, abbiamo dovuto for-
zatamente sospendere le 
nostre attività di ballo e, nel 
2021, siamo stati operativi 
solo per metà anno. Mi 
auguro, e spero, che quella 
che è appena iniziata sarà 
la stagione di ballo della 
ripartenza, a tutti gli effetti, 
perché ne abbiamo tutti 
bisogno, sia dal punto di 
vista �sico, che morale e 
mentale».

Per informazioni
e/o iscrizioni contattare
il cellulare 333/5476447

(Maestra Luciana).
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UNA VASCA VOLANO E DI PRIMA PIOGGIA 
PER CONTRASTARE GLI ALLAGAMENTI

E TUTELARE L'AMBIENTE 
Un importante intervento per contrastare gli eventi meteorici

sempre più violenti, per un investimento di oltre 7,5 milioni
di Monica Areniello

TREZZANO SUL NAVIGLIO – VIABILITÀ E AMBIENTE
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Una vasca vola-
no e di prima 
p i o g g i a  p e r 

risolvere il problema 
degli allagamenti e con-
trastare gli effetti degli 
eventi meteorici sempre 
più violenti causati dal 
cambiamento climatico. 
E' questo l'ambizioso 
progetto che il Comune 
di Trezzano sul Navi-
glio, insieme a Gruppo 
CAP, gestore del servi-
zio idrico integrato della 
Città metropolitana di 
Milano, hanno intrapre-
so a partire dallo scorso 
mese, per un investi-
mento di oltre 7,5 
milioni di euro. 
I lavori hanno interessa-
to ed interesseranno in 
particolare la rotonda 
della SS494 Nuova 
Vigevanese (via Leo-
n a r d o  d a  V i n c i ) 
all'incrocio con via 
Marconi.
La viabilità cambierà a 
seconda delle fasi di lavo-
ro per ridurre al minimo i 
disagi: Fino a maggio 
2023  sono  prev i s t i 
restringimenti in dire-
zione Abbiategrasso (tra 
il km 5+300 e il km 
5+600) per i lavori di 
r e a l i z z a z i o n e  d e l l a 
nuova vasca volano, la 
stazione di pompaggio e 
le relative condotte.

Terminata la prima fase 
dei lavori, si procederà 
con il rifacimento delle 
condotte in parte della 
via Marconi e nelle vie 
Galilei, Buonarroti e 
Piero della Francesca.
Nello speci�co, il pro-
getto prevede la rea-
lizzazione di una vasca 
ne l l 'area  agr ico la 
all'incrocio fra via Leo-
nardo da Vinci e via 
Maroncelli. La vasca 
sarà divisa in due com-
parti: Il primo raccoglie-
rà le acque di prima piog-
gia che verranno stoc-
cate e rilasciate nella 
rete fognaria una volta 
che l'evento meteorico 
che le ha prodotte sarà 
concluso. Questo con-
sentirà da un lato di 
migliorare la tutela 
dell'ambiente, portan-
do all'impianto di depu-
razione le acque e tutti 
gli inquinanti che even-
tualmente queste rac-
colgono, e dall'altro di 
alleggerire la rete comu-
nale durante gli eventi 
meteorici straordinari, 

evitando così che la 
zona subisca allaga-
menti e disagi. Il secon-
do comparto della vasca 
avrà, invece, funzione di 
volanizzazione, racco-
gliendo le acque pio-
vane bianche e restitu-
endole al corpo idrico 
in maniera controllata, 
contribuendo anche in 
questo caso alla gestio-
ne dei momenti di piog-
gia intensa. 
Presso la rotonda della 
Statale SS494 verrà 
realizzata una struttu-
ra interrata con funzio-
ne di grigliatura e solle-
vamento, che consenti-
rà, una volta realizzato 
un breve tratto di colle-
gamento, di convogliare 
le acque nella vasca. Al 
primo intervento in via 
Leonardo  Da  Vinc i 
seguiranno gli altri lavo-
ri sulle reti fognarie delle 
vie interessate dagli alla-
gamenti. 
Per i l  cantiere sarà 
necessario apportare 
alcune modi�che alla 
viabilità. Le modalità di 

lavoro, le deviazioni e la 
cartel lonist ica sono 
state studiate a fondo 
dai tecnici di CAP insie-
me ai tecnici del Comu-
ne di Trezzano e alla 
Polizia Locale. Si è pre-
stata molta attenzione a 
questo aspetto perché si 
tratta di una strada ad 
alta intensità di traf�co. 
La priorità è sempre la 
sicurezza, tanto degli 
operatori al lavoro quan-
to degli automobilisti. 

La viabilità cambierà a 
seconda delle diverse 
f a s i  d i  l avoro , con 
l'obiettivo di ridurre al 
minimo i disagi al traf�-
co e ai residenti. Si rac-
comanda prudenza: 
Sarà molto importante 
limitare la velocità e pre-
stare attenzione alla car-
tellonistica stradale, che 
verrà esposta per tempo 
e a partire da diverse 
centinaia di metri prima 
della rotonda in maniera 
molto visibile.

I tecnici di CAP sono a 
disposizione per fornire 
tutti i dettagli e le infor-
mazioni utili. Per mag-
giori informazioni e 
approfondimenti è pos-
sibile inviare una mail a 
comunicazione.cantie-
ri@gruppocap.it. 
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LEOLANDIA SI TRASFORMA NEL MAGICO MONDO 
DI HALLEOWEEN: TANTE NOVITÀ PER UNA FESTA 
MOSTRUOSAMENTE DIVERTENTE
Dalla scuola di vampiri alla danza degli spaventapasseri fino ad emozionanti 
avventure sulle giostre: a Leolandia è tempo di HalLEOween, la festa delle streghe 
per i bambini di tutte le età. Lunedì 31 ottobre caccia ai fantasmi e fuochi di artificio!

A cura della Redazione

PARCHI DIVERTIMENTI ITALIANI
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Ottobre 2022 – Leo-
landia , il primo 
parco a tema ita-

liano dedicato alle famiglie, 
affronta il periodo più spa-
ve n t o s o  e  d ive r t e n t e 
dell'anno trasformandosi in 
Hal ween �no a dome-LEO
nica 6 novembre :  Un 
mondo magico, con giostre 
divertenti e avventurose, 
popolato da pentoloni 
incantati, streghette pastic-
cione, zucche parlanti, vam-
piri e mostriciattoli, pronti a 
far ridere tutti a crepapelle! 
L a  t e m a t i z z a z i o n e  d i 
Hal ween coinvolgerà LEO

tutte le 8 aree a tema e le 
oltre 50 giostre del parco: 
Wild Avvoltoi, attrazione 
accessibile ai bambini da 
105 cm di altezza in su, per-
mette, ad esempio, di prova-
re l'ebbrezza del volo in posi-
zione orizzontale, proprio 
come dei veri avvoltoi, men-
tre su Strabilia Kong si 
potrà s�dare un gorilla 
impazzito che fa girare for-
tissimo tutti coloro che cer-
c a n o  d i  a v v i c i n a r s i ! 
Hal ween Town sarà LEO
invece infestata di dispettosi 
fantasmini, spiritelli e buf� 
ragni, pronti a intrattenere 

gli ospiti con i loro scherzet-
ti. Tutto da scoprire anche il 
Festival delle Scope Magi-
che alle prese con le lezioni 
di volo, mentre nel pomerig-
gio i viali del parco si anime-
ranno con le coreogra�e e i 
colorati costumi della Para-
ta di Hal ween. Per i più LEO
golosi, niente di meglio 
dell'angolo dello street food 
con mele caramellate, zuc-
chero �lato, caldarroste, 
bretzel, marshmallow e, per 
gli adulti, pozioni magiche a 
base di … birra e vin brulè!
Per tutto i l  periodo di 
Hal ween Leolandia LEO

ospiterà spettacoli ed ani-
mazioni itineranti che coin-
volgeranno i bambini ren-
dendoli i veri protagonisti 
della festa. In “Leo e il Ballo 
degli Spaventapasseri”, 
ad esempio, i piccoli si 
potranno scatenare in una 
nuova babydance insieme a 
un gruppo di strampalati per-
sonaggi per salvare il rac-
colto delle zucche di Leo-
landia dalle grin�e di strane 
e male�che creature. Gli 
aspiranti vampiri potranno 
partecipare alle lezioni 
dell'“Accademia dei Vam-
piri”, spettacolo riconfer-
mato a grande richiesta 
dopo il successo del 2021, 
mentre il Galeone della Riva 
dei Pirati da quest'anno farà 
da cornice al nuovo musical 
“I Fiori della Magia”: la 
protagonista è una dolce 
streghetta, che, tra mirabo-
lanti acrobazie ed effetti spe-
ciali, se la dovrà vedere con 
una piratessa fantasma, 
pronta a impossessarsi dei 
suoi �ori per renderli malva-
gi. 
Lunedì 31 ottobre il parco 
resterà aperto �no alle 
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Immerso in una grande zona verde a 30 minuti da Milano, Leolandia è il parco a tema più amato dai 
bambini in Italia. Con 8 aree tematiche e oltre 50 attrazioni adatte a tutte le età, Leolandia è un mondo 
fantastico che esiste davvero, la meta ideale per trascorrere momenti di divertimento in famiglia. I 
piccoli potranno incontrare dal vivo i Superpigiamini nella PJ Masks City, scoprire la Foresta di Masha e 
Orso e giocare nei luoghi più iconici del cartone animato, e ancora assistere all'esclusivo mini-live show 
con Bing e Flop, divertirsi con i personaggi della serie animata di successo mondiale Miraculous™, le 
storie di Ladybug e Chat Noir, e fare il giro del parco a bordo degli scintillanti vagoni blu del Trenino 
Thomas. A far vivere grandi emozioni, gli originali spettacoli con ballerini e acrobati internazionali, 
coinvolgenti animazioni itineranti, tante giostre, playground e attrazioni acquatiche dove rinfrescarsi 
nelle calde giornate estive. Per gli amanti delle scoperte si possono visitare la Fattoria degli Animali e la 
storica Minitalia, per un viaggio sulla nostra penisola tra 160 monumenti in miniatura perfettamente 
riprodotti. Da non perdere inoltre la magia di Hal ween, l'unica festa delle streghe a misura di LEO
bambino e il Natale Incantato, per celebrare le feste e respirare l'atmosfera del periodo più atteso 
dell'anno.

Tutte le informazioni, compresi i dettagli relativi ai giorni e agli orari di apertura del parco, al 
palinsesto degli spettacoli e alle modalità di accesso sono disponibili consultando il sito del parco 

www.leolandia.it 
Leolandia – Autostrada A4 (MI-VE) uscita Capriate, Tel. 02 9090169.

21:30 e i piccoli potranno 
p a r t e c i p a r e  a 
un'entusiasmante caccia 
ai fantasmi: al calare della 
sera, Leolandia si animerà di 
mostriciattoli, streghette e 
altre creature dispettose 
che si nasconderanno in 
ogni angolo. Tra una giostra 
e l'altra, i bambini potranno 
aiutare la squadra degli 
a c ch i a p p a f a n t a s m i  a d 
acciuffarli e radunarli tutti 
insieme sul palco per com-
piere  l ' Incantes imo d i 
Hal ween e festeggiare LEO
con una cena a tema e un 
coloratissimo �nale a base 
di fuochi di arti�cio!
Anche ad Hal ween, il LEO
parco ospiterà tutti i benia-

mini dei piccoli: i PJ Masks 
– Superpigiamini a PJ 
Masks City, unica area a 
tema al mondo dedicata 
all'amatissima serie TV, 
Masha e Orso nella loro 
Foresta, uno dei luoghi più 

iconici di Leolandia, e, diret-
tamente da Miraculous™, 
Ladybug e Chat Noir, alle 
prese con “La Premiazione” 
un'esibizione dal vivo ad 
alto tasso di adrenalina! I più 
piccoli potranno giocare 

con Bing e Flop, incontrare 
JJ di Cocomelon e visitare il 
parco a bordo dei vagoni del 
Trenino Thomas. Confer-
mato anche lo show “Esiste 
Davvero!”, novità del 2022, 
che riunisce per la prima 
volta in un parco a tema ita-
liano tutti i personaggi dei 
cartoni animati sullo stesso 
palco. Leolandia è anche il 
regno della convenienza: 
per raddoppiare il diverti-
mento, tutti coloro che 
acquisteranno un biglietto 
a data �ssa o a data libera 
durante il  periodo di 
Hal ween, avranno LEO
diritto ad un secondo 
ingresso omaggio da utiliz-
zare entro l'8 gennaio 2023.  



MACEDONIA
CON GAMBERI

A cura di Adria Pinelli

L’ANGOLO DELLA CUCINA
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Ingredienti per 2 persone: 8 gamberi freschi, 10 gam-
beretti sgusciati, 4 fragole, 1 kiwi, 4 fette di melone, 2 fette 
di anguria, 1 mela, 4 fette di limone, 4 foglie di lattuga, olio 
extravergine di oliva, succo di limone 1 cucchiaino, sale, 
pepe, qualche foglietta di basilico e di mentuccia.

Emulsionate l'olio con il limone, sale e pepe. Pulite la frut-
ta e tagliatela a fettine o a cubetti. Raccogliete la mace-
donia in una insalatiera, conditela con 1 cucchiaio di emul-
sione.
lavate le foglie di lattuga, asciugatele e tagliatele a lista-
relle. Suddividetele su 2 piatti piani da portata. Distribui-
tevi la macedonia in parti uguali. Cuocete al vapore 2 
minuti i gamberetti. Scaldate una padella antiaderente e 
cuocetevi 3 minuti i gamberi interi senza aggiungere gras-
si. Distribuite i gamberetti e i gamberi sulla macedonia. 
Irrorateli con l'emulsione rimasta. Decorate con le fette 
di limone e foglie di basilico e menta. Servite fresco.






