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Ricordi scolastici in bianco e nero
I primi Ragionieri della sezione di Sant’Angelo!
,JJVPWYV[HNVUPZ[PKP\UWPJJVSVWLaaVKLSSHUVZ[YHZ[VYPH!ZVUV\UW~PU]LJJOPH[PPWYPTPYHNPVUPLYPMVYTH[PZP
sulle rive del Lambro.
5LSS»HUUV ZJVSHZ[PJV   S»0Z[P[\[V )HZZP KP 3VKP
JYL~H:HU[»(UNLSVULPSVJHSPKLSS»L_VZWLKHSL+LSTH[P
SH ZLaPVUL Z[HJJH[H KLS JVYZV KP 9HNPVULYPH! K\L H\SL
\UHJSHZZLWYPTHJVUZ[\KLU[PULVPZJYP[[PL\UHZLJVUKH
JVUHS\UUPJOLH]L]HUVMYLX\LU[H[VPSWYPTVHUUVH3VKP
-\YVUVSVYVX\H[[YVHUUPKVWVULS HKHMMYVU[HYL
SH TH[\YP[n L H N\HKHNUHYZP PS [P[VSV KP WYPTP YHNPVUPLYP
barasini, quando la scuola non si era ancora trasformata
nell’attuale Istituto Pandini.
3P[YV]PHTVULSSHMV[VNYHÄHHWPKPHUUPKHHSSVYH
T\UP[P KP THNSPL[[H JYLH[H WLY S»VJJHZPVUL PU WVZH ULS
ristorante San Rocco, dove il 22 novembre scorso si sono
YP[YV]H[PWLYYPJVYKHYLS»HSSLNYPHKPX\LNSPHUUP
5LSSHMV[VPUHS[VKHZPUPZ[YH!.PHUJHYSV)LSSVUP(\N\Z[V5LY]L[[P-SH]PV.HSSV[[H.HIYPLSL4HZJOLYWH*HYSV
;VUHSP 4HYJV )YHJJOP .P\ZLWWL 9\ZJVUP 4HYPV 9VaaH-LKLSL*VUMHSVUPLYP"PUIHZZVKHZPUPZ[YH!9VZ`4LYSP
3\JPHUH 9H]LYH 4HYPH 9VZH :HNYHKH *HYSH 7LKYHaaPUP
7H[YPaPH(TPJP(UNLSV)HSSLYPUP,UUPV4\aaHUH;LYLZPV
*OPHIHP (ZZLU[P NP\Z[PÄJH[P! .P\ZLWWL .VYSH 7PU\JJPV
9LZ[P]V7PU\JJPH7LYVUP3\PNP9VaaH4HYPJHA\JJH

MANGIA CHE TI FA BENE!

10 anni dopo: ripasso dei fondamentali!

Il pane per la colazione
di Marina Cecchi

VUV WHZZH[P KPLJP HUUP
SJH¸4HUNPHJOL[PMHILUL¹
dalla nascita della rubri

6YH [\[[P WHYSHUV KP ZHS\[L
di benessere, di buon cibo
THUVPKL¸0S7VU[L¹HIIPHTV PUPaPH[V H WHYSHYUL PU
[LTWP UVU ZVZWL[[P HUJOL
facendo alcune forzature.
=VNSPV YPWYVWVY]P SV Z[LZZV
HY[PJVSV JVZy JVTL u Z[H[V
W\IISPJH[V ULS ZL[[LTIYL
del 2019. A voi giudicare.
¸4HUNPH JOL [P MH ILUL¹!
X\HU[L]VS[LKHWPJJVSHTL
lo sono sentita dire da mia
THKYLLWVPHTPH]VS[HKH
mamma, in quante occasioUP OV PUJP[H[V TPH ÄNSPH H
mangiare con questa frase?
¯PUÄUP[L
¸4HUNPH JOL [P MH ILUL¹!
e io guardavo un mestolo di
WHZ[HLMHNPVSPV\UWPH[[VKP
YPZV[[VJVUSHa\JJHPSWHUL
NPHSSV V SH WVSLU[PUH JVU PS
SH[[LKLSSHZ[HSSHSLWVSWL[[L
di marisanTLSHUaHULLSL
YHWL JV[[L JVU S»HJL[V SL
barbabietole o ancora una
cucchiaiata di mostarda
ULYHJOL4LU[PUHJ\VJL]H
nel calderone della cùrte
granda.
I nostri genitori utilizzavaUVWYVKV[[P)06HUJVYWYPTH
JOLPS)06MVZZLZJVWLY[VZP
cucinava e si mangiava con
quello che l’orto e la camWHNUH MVYUP]HUV H ZLJVUKH
della stagione ...che no-

Z[HSNPH WLY X\LP ZHWVYP JVZy
rustici e veri e che davvero
MHJL]HUVILUL
:LWLUZVPU]LJLHX\HU[V
l’industria alimentare oggi
ci offre sugli scaffali dei suWLYTLYJH[P ULP MHZ[ MVVK
ULSSLWPaaLYPLLULPYPZ[VYHU[P¯ZLWLUZVHX\HU[V[YV]V
confezionato con l’etichetta
¸JPIV¹ L H X\HU[V WVJV JP
sia, in queste confezioni, di
cibo inteso come alimento
WLY SH ]P[H TP ]PLUL ]VNSPH
KP KPYL! ¸H[[LUaPVUL UVU
toccare, nuoce gravemente
HSSHZHS\[L¹
7LYMHYLX\HSJOLLZLTWPVZP
W\~WHY[PYLKHNSPHSPTLU[PWP
ZLTWSPJP!MHYPUHLa\JJOLYV
Le linee guida internazioUHSP WLY PS THU[LUPTLU[V
dello stato di salute e la
WYL]LUaPVUL KLS JHUJYV
KVJ\TLU[V W\IISPJH[V ULS
 KHS -VUKV 4VUKPHSL
WLYSH9PJLYJHZ\S*HUJYVL
KHSS»0Z[P[\[V (TLYPJHUV WLY
la Ricerca sul Cancro, che
riassume tutti i lavori scien[PÄJPWYVKV[[PHSP]LSSVTVUdiale sulla correlazione tra
alimentazione - stile di vita
e rischio di insorgenza delle
malattie cronico-degenerative) raccomandano, tra le
altre cose, di assumere tutti i
cereali allo stato integrale e
di evitare l’utilizzo di farine
L a\JJOLYP YHMÄUH[P JPVu SH
farina bianca e lo zucchero
bianco che troviamo normalmente in commercio.

Infatti, le farine bianche
ZVUV WYVKV[[P ¸TVY[P¹ WLYché i cereali vengono lavora[PPUTVKV[HSLKHWYP]HYSPKP
zinco e manganese, elemen[PPUKPZWLUZHIPSPWLYS»LX\PSPbrio del sistema nervoso.
Anche lo zucchero bianco
uPSWYVKV[[VKP\UHYHMÄUHaPVUL JOL SV WYP]H KLP Z\VP
U\[YPTLU[P PUKPZWLUZHIPSP
9HMÄUH[VLZIPHUJH[VJVTL
il borotalco, entra immediatamente nel sangue
WYV]VJHUKV \UH YPJOPLZ[H
KP WYVK\aPVUL HIUVYTL KP
PUZ\SPUH KH WHY[L KLS WHUcreas, l’eccesso di insulina
YPJOPLKL WVP PS JVUZ\TV
di altro zucchero e si di]LU[H PUJVUZHWL]VSTLU[L
¸JVUZ\TH[VYP KPWLUKLU[P KP
a\JJOLYV¹,PSWHUJYLHZUL
risulta affaticato con tutte le
conseguenze del caso.
Lo zucchero integrale ed il
miele, invece, sono ricchi di
vitamine, sali minerali e oligoelementi tra cui il cromo,
LUVUWYV]VJHUVKPWLUKLUaH WLYJOt PS JYVTV M\UNL
da moderatore e blocca la
richiesta quando il nostro orNHUPZTVULOHHZ\MÄJPLUaH
Per assurdo l’industria,
WLYÄUPJVTTLYJPHSPKH\U
lato toglie i nutrienti ai cibi,
rendendoli inerti e dannosi
L KHSS»HS[YV JP WYVWVUL NSP
stessi nutrienti sotto forma
di integratori.
0VUVUZVUV\UHLZWLY[HKP
HSPTLU[HaPVUL ZVUV WLY~

La ricetta: IL PANE
PER LA COLAZIONE
È una valida alternativa a
biscotti e fette biscottate
WYVKV[[P PUK\Z[YPHSTLU[L
ZWHSTH[LSV JVU THYTLSSH[H
meglio se fatta in casa e ser]P[LSVJVU[OL]LYKLVJHMMu
Ï\UWPHJLYLWLYS»HUPTHL
WLY SH TLU[L VS[YL JOL WLY
SHNVSHZLSVZPWYLWHYHLSV
ZPTHUNPHPUJVTWHNUPH

Ingredienti
SP[YV]H[LHJVZ[VJVU[LU\[V
HS.(:.Y\WWVKP(JX\Psto Solidale di Lodi oltre che
ULPULNVaP)PV
- 450 gr di farina integrale
da agricoltura biologica
macinata a pietra
- 5 gr di sale marino integrale
- 400 cc di latte intero
- 1 limone da agricoltura
biologica
- 40 gr di semi di lino (di
cui metà macinati)
convinta che le donne e gli -  THUJPH[H KP ZLTP KP Äuomini abbiano l’intelligennocchio
aH WLY WV[LY KPZ[PUN\LYL MYH - 1 cucchiaio di olio EVO
[\[[VJP~JOLJP]PLULWYVWP(Extra Vergine di Oliva)
nato, quali sono i nutrimen- - 1 bustina di cremor tartaro o
[P JOL OHUUV LMML[[P WVZP[P]P
1 cucchiaino di bicarbonato.
sulla nostra salute. Inoltre in
X\LZ[VJHTWVJ»u\UHYPJJH Preparazione
SL[[LYH[\YH ZJPLU[PÄJH HSSH
:WYLTLYL PS SPTVUL ]LYX\HSL ZP W\~ MHYL YPMLYPTLU- sarne il succo nel latte in[V*P[VHKLZLTWPVNSPZ[\KP [LYVLSHZJPHYSVYPWVZHYLWLY
della dottoressa C. Kousmi- circa 30 minuti, intanto acULPSJ\PWYPUJPWPVLZZLUaPH- JLUKLYL PS MVYUV L WVY[HYSV
SLuSHJ\YHKLSTHSH[VLUVU a 210°.
della malattia. Come dicevo
In una marmitta versare
UVUZVUV\U»LZWLY[HZLTWSP- la farina, il sale, i semi, il
JLTLU[LWLUZVJOL¸PSWHZ[V JYLTVY[HY[HYVVPSIPJHYIVsia un atto conviviale, una nato) e miscelarli bene fra
WH\ZH ZHWVYP[H PU \U TVU- SVYV"HNNP\UNLYLWVPPSSH[[L
KV KVTPUH[V KHSSV Z[YLZZ¹ JOL ZP u ULS MYH[[LTWV HK4P WPHJL WLUZHYL HSSH UH[\- densato e l’olio.
ra come linea guida della
4LZJVSHYL JVU \U J\JUVZ[YH]P[HLJLYJVKPYPZWL[- JOPHPVKPSLNUVZLUaHPTWHtarne tutte le forme, di trarre Z[HYLJVUSLTHUP!PSYPZ\S[H[V
insegnamenti dal ciclo delle ZHYn\UHZWLJPLKPWHZ[VUL
Z[HNPVUPLKPHWWSPJHYSPH[\[[P
=LYZHYL PS WHZ[VUL PU \UH
NSPHZWL[[PKLSSH]P[HJVTWYL- MVYTH WLY PS WS\T JHRL MVso quello alimentare.
derata di carta da forno;
+HSSH[LVYPHHSSHWYH[PJH¯ WYH[PJH[LJVU\UJVS[LSSV\U

Che successo
gli incontri
sulla salute!
C

i eravamo riproposti di
dare notizia del successo
dei quattro incontri sulla salute
organizzati da Voltiamo Pagina
durante i mesi autunnali, dal
titolo “La mia salute... Il mio
benessere”, che hanno visto
la Sala Girona gremita e relatori di spessore, tra cui alcuni
medici che quotidianamente
lavorano a Sant’Angelo. Tanti
i temi trattati, dai problemi dei
bambini (tra i relatori anche
alcuni pediatri) alla gestione
degli anziani, argomento di
strettissima attualità stante il
costante invecchiamento della
popolazione. E ancora, si è
parlato di vaccini, di corretti
stili di vita, di benessere psicologico. Purtroppo per ragioni di
spazio rinviamo al numero di
febbraio 2020 il nostro articolo. E nel frattempo segnaliamo
quanto l’iniziativa - certamente
originale per un gruppo consiliare - abbia colto nel segno,
incontrando l’apprezzamento
di una parte della cittadinanza.
Sicuramente è da riproporre.

Le luci votive
del cimitero
La coop.”LA TELA”, che
gestisce il servizio di luce
votiva presso il cimitero
locale, informa i cittadini
che il canone annuale dovrà essere pagato entro il
20/12/2019. Pertanto chi
non avesse ancora provveduto al pagamento, per
mancanza di ricezione del
bollettino postale o per dimenticanza, è pregato di
contattare, al più presto gli
uffici in Vicolo della Frutta, 16, o chiamando la Sig.
ra Costanza al num. 3383237238 (Lun./Merc./Ven.
dalle 10 alle 12).
Al mancato pagamento
seguirà l’interruzione della
fornitura elettrica.

taglio orizzontale e introK\JL[L PS WHUL PU MVYUV *P
KL]LZ[HYLWLYTPU\[P
(S [LYTPUL WVUL[L PS WHUL
su una gratella e lasciatelo
YPWVZHYL
0SUVZ[YVJVYWVLSHUVZ[YH
mente necessitano di nu[YPTLU[V WLY M\UaPVUHYL HS
meglio ed in armonia.
Se non vengono nutriti
non funzionano. Se vengono mal nutriti di conseguenza mal funzionano.
Cibo e stile di vita sono
U\[YPTLU[PPUKPZWLUZHIPSP
(SJ\UP WHZZHNNP ZVUV Z[H[P [YH[[P KH! ¸( [H]VSH JVU PS
TL[VKV 2V\ZTPUL¹ : 79,5,@)-(=9,
marina.cecchi@yahoo.com

ELETTRICA S.N.C.
di ROSSETTI ANTONIO & MARIO
Viale Trieste, 13 - 26866 S. ANGELO LODIGIANO (LO)
Cod. Fisc. e Partita Iva 04829260969

Installazione impianti elettrici e tecnici
civili ed industriali - Impianti antintrusione Cancelli elettrici - Condizionatori - Antenne
Cell. 335/1029907 ANTONIO
Cell. 333/7973694 MARIO
e-mail: rossetti.elettrica@gmail.com

