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riportando le polemiche della 
Lega nord, che chiedeva di 
mantenere gratuito il servizio. 

riapre l’asilo nido
Ha riaperto i battenti lo scor-

so lunedì 1 febbraio l’asilo ni-
do “44 Gatti” di via Bolognini. 
I bambini sono potuti final-
mente tornare nella struttura, in 
cui è stata eseguita un’attività 
di bonifica a seguito della pre-
senza di tracce di amianto nel-
la colla della pavimentazione. 
Il provvedimento di chiusura 
temporanea era stato adottato 
dal commissario straordinario 
Mariano Savastano. Durante i 
mesi della bonifica, l’asilo ni-
do è stato aperto in via provvi-
soria all’interno del Cupolone.

Due vigili urbani  
premiati a Varese

Due agenti della polizia lo-
cale di Sant’Angelo, Maria 
Carlone e Marco Passoni, sono 
stati premiati a Varese dall’as-
sessore regionale alla sicurez-
za Simona Bordonali per aver 
salvato la vita a un uomo in oc-
casione di uno sfratto esecuti-
vo. L’episodio risale al 2012 ed 
è avvenuto al quartiere Gescal: 
durante l’esecuzione di uno 
sfratto forzoso uno dei compo-
nenti della famiglia aveva cer-
cato di togliersi la vita ed era 
stato salvato dagli agenti.

in breve

MANGIA CHE TI FA BENE!
Semplicemente VEG 

di Marina Cecchi

Vcon dolcezza e sem-
plicità, in controtendenza 
rispetto alla cucina della 
precisione e degli ingre-

-
cezza senza zucchero, 
senza latte, senza burro e 
senza uova, ma gustosa e 
salutare. 

Proverò a dosare gli ingre-
dienti con tazze, cucchiai 
e cucchiaini, come faceva-
no le nostre mamme prima 
dell’arrivo delle bilance 
elettroniche. 

Dove possibile, trovere-
te le dosi indicate non in 
grammi ma in tazze (T), 
cucchiai da minestra (C) e 

-
sogna abituarsi, ma vedrete 
che è più facile di quanto 
si pensi. In ogni caso, è uti-
le sapere che la tazza cor-
risponde a circa 250 gr, il 
cucchiaio da minestra a cir-
ca 10 gr e il cucchiaino da 
caffè a circa 5 gr.

INGREDIENTI 

 - 2T farina tipo 1
 - 1T sciroppo di riso
 - 1C polvere lievitante sen-

CITTÀ

Incontro sulle droghe 
alla scuola media

Si è svolto nella mattinata 
di lunedì 11 gennaio presso 
la scuola media Cabrini di 
via Bracchi l’incontro tra gli 
alunni e lo psicologo Claudio 
Boienti. L’obiettivo era la sen-
sibilizzazione contro l’utilizzo 
degli stupefacenti tra i ragaz-
zini. L’iniziativa rientra nel 
progetto “On the road” ideato 
dall’oratorio San Luigi. 

CULTURA 

Tanti autori di spicco  
alla rassegna letteraria

È ripresa lo scorso gennaio 
la rassegna letteraria organiz-
zata dalla Libreria centrale, 
quest’anno con la collaborazio-
ne dell’associazione culturale 
La bottega dell’arte. Genna-
io e febbraio sono stati mesi 
davvero intensi, con un poker 
di scrittori di fama nazionale. 
Ad aprire la rassegna 2016 è 
stata Loredana Limone, che 
sabato 16 gennaio ha presen-
tato il romanzo “Un terremoto 

a borgo propizio”. Venerdì 29 
gennaio, nella sala convegni 
della Banca Popolare di Lodi, 
è toccato invece a Toni Ca-
puozzo, giornalista Mediaset e 
per anni inviato di guerra, che 
ha presentato “Il segreto dei 
marò”. Numeroso il pubblico 
che ha assistito all’evento. Ve-
nerdì 12 febbraio in program-
ma la presentazione di “Solo il 
tempo di morire” del giallista 
Paolo Roversi mentre saba-
to 27 febbraio è in calendario 
l’incontro con Federica Bosco 
(ore 21, sala convegni Bpl) e il 
suo “Tutto quello che siamo”.

COMUNE 

Calano gli iscritti  
al telesoccorso

Ha subito un brusco calo il 
numero degli anziani iscritti 
al servizio comunale di tele-
soccorso: si è passati infatti 
da 110 a 58 utenti. E’ la con-
seguenza della decisione di 
Palazzo Delmati di introdurre 
un canone di 10 euro al me-
se, per un ammontare annuale 
di 120 euro a carico delle fa-
miglie. Ne ha dato notizia lo 
scorso gennaio il Cittadino, 

za fosfati
 - 5c semi di papavero
 - 1/2c sale marino integrale 

 - 3/4T latte di mandorle o di 
riso o di soia a piacere
 - 1/4T succo di limone
 - 2C buccia di limone
 - 1/2T olio di girasole
 - 2c estratto di vaniglia 

Per la salsa mou
 - 125 malto
 -
 - un pizzico di sale 
 - scorza grattuggiata di 1/2 
limone

PROCEDIMENTO
Riscaldate il forno a 185° 

e preparate la teglia per i 
-

guati. 
In una ciotola mescolate 

farina, lievito, sale e semi 
di papavero; a parte misce-
late l’olio, il malto, il latte, 
il succo e la buccia di limo-
ne e l’estratto di vaniglia; a 
questo punto aggiungete la 
miscela ottenuta alla farina 
precedentemente prepara-
ta nella ciotola. Mescolate 
delicatamente per amalga-
mare tutti gli ingredienti. 

Distribuite l’impasto nei 
pirottini con l’aiuto di due 
cucchiai, riempiendoli per 
3/4 come si usa fare per i 

25 minuti, controllando la 
cottura con uno stecchino. 

-
dare su una gratella.

In un pentolino ora fate 
scaldare il malto con un 
pizzico di sale. Quando 
inizia a sobbollire versate-
vi la panna e la buccia di 
limone e mescolate bene 
con una piccola frusta. 
Dopo qualche minuto di 
cottura spegnete, lasciate 
raffreddare e quando la sal-
sa si sarà rassodata servitela 

Ottimo l’accompagna-
mento con caffè lungo aro-
matizzato con buccia di 
arancia, cannella e chiodi 
di garofano. 

La ricetta è di Ramona - 

cucina naturale.

Queste dolcezze sono de-
dicate alla mia amica d’in-

Rossella e Annalisa e a Gigi, 
il loro grande papà!

marina.cecchi@yahoo.com

“Darò inizio alla storia 
delle mie avventure 

da uno dei primi giorni di 
giugno dell’anno di grazia 
1751, quando sul far del 
mattino, per l’ultima volta 
mi chiusi alle spalle la por-
ta della casa paterna.”

Così inizia Il ragazzo ra-
pito, un classico della let-
teratura giovanile scritto da 
Robert Louis Stevenson, 
uno degli scrittori più amati 
dai giovani di molte gene-
razioni, autore di storie me-
morabili quali L’isola del 
tesoro e La freccia nera.

E’ uno dei romanzi che una 
nostra lettrice ha voluto re-
galarci per il progetto delle 
biblioteche scolastiche. 

“ Faccio fatica a liberar-
mi dai libri - ci racconta 
- anche se ne ho veramen-
te tanti. Mio padre mi ha  
trasmesso la passione della 
lettura e a mia volta ho cer-
cato di fare altrettanto con i 

Progetto Biblioteca scolastica: 
arrivano le prime adesioni!

Chiediamo ai lettori di inviarci libri per ragazzi da dare 
alle scuole di Sant’Angelo Lodigiano

miei figli e nipoti, regalan-
do loro dei bei libri”.

Il nostro progetto di dota-
re le scuole di Sant’Angelo 
di una biblioteca scolastica 
parte dunque nel migliore 
dei modi, sotto il segno della 
passione!

Passione che accomuna 
tutti coloro che finora ci 
hanno contattato e che han-
no apprezzato l’idea che i 
loro libri potessero essere 
utili a qualcun altro.

“Veramente li volevo but-
tare, non ho più spazio… 
ma mi dispiaceva, e allora 
li ho tenuti ancora per un 
po’. Meno male che siete 
arrivati voi” ci dice un’al-
tra lettrice.

E’ proprio così... chi ama 
leggere considera i libri una 
parte importante della pro-
pria vita e prova un vero 
dispiacere a pensare che pos-
sano finire al macero al pari 
della carta da imballaggio.

Ricordi in bianco e nero

Detto... Fatto!
Nella rubrica “Ricordi in bianco e nero” con 
il titolo “Borgo San Martino e l’Osteria della 

Fiàca” pubblicata su “Il Ponte” di dicembre 2015, 
abbiamo affidato ai lettori il compito di identificare 

un personaggio rappresentato nella foto di cui  
non si conoscevano le generalità.

La risposta è giunta immediata da parte del figlio 

padre LUIGI MALUSARDI detto Gen el pudestà.

16 gennaio 2003/2016

 
de “Il Ponte” ricordano 

ANGELO MONTENEGRO 
per l’impegno civico 

e per le ricerche 
storiche che ha dedi-

cato alla nostra città di 

anche la sua città.

Il 13 novembre 2015 è 
morto CESARE BECCARIA 

affezionato lettore e 
sostenitore de “Il Ponte” 

che attendeva sempre con 
quel piacere che riservava 

alle cose più care. 

alla figlia Maddalena 
le condoglianze più 

sentite e riconoscenti 

Porta” e da “Il Ponte”.

Rinnoviamo l’appello 
Se avete libri per ragazzi 

che nessuno legge più, da-
teli a noi. 

Li metteremo a disposizio-
ne degli alunni delle scuole 
di Sant’Angelo Lodigiano 
per allestire una biblioteca 
scolastica. 

Potete contattare i redat-
tori del Ponte o inviare una 
email all’indirizzo:
info@ilpontenotizie.it

Grazie di cuore ai lettori 
che hanno già aderito al 
nostro progetto: 
Mariella Altrocchi 
Giovanni Damiani 
Isolina Rusconi 
Elisa di Sant’Angelo 
Piera di Vidardo
Rosangela Vitaloni

Associazione  
Società della Porta 

Il Ponte  
di Sant’Angelo Lodigiano 


