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VIMERCATE

giochi e spettacoli nelle piazze,
alle 17.30 la gara «all’ultima fetta
di anguria» in via Papa Giovanni
XXIII, cena alle 19.30 nei bar e
ristoranti del centro, musica e
balle dalle 21 in piazza Castella-
na, la proiezione di filmati d’ar-
chivio del Must a Villa Sottocasa
alle 21.30 e il finale alle 23 con i
fuochi d’artificio. n 

A sinistra il maisagià, il nuovo dolce
proposto in occasione della odierna

sagra di Santo Stefano dagli
organizzatori della Pro loco, guidata

da Carla Riva (qui sopra).
Il nome del dolce,

oltre a voler dire “mai assaggiato”,
vuole richiamare il mais,

uno degli ingredienti
della cucina povera

dei nostri contadini di un tempo

tale un finanziamento di 130mila
euro. Sono soldi che, con la varia-
zione di bilancio approvata a fine
luglio dal Consiglio comunale, so-
no subito disponibili e andranno
a coprire i costi del progetto di
efficientamento energetico ap-
provato dalla Giunta per Ruginel-
lo. «È un primo lotto – ha spiegato
in aula il sindaco Francesco Sarti-
ni -, abbiamo un progetto per l’il-
luminazione pubblica della città
e lo avviamo con Ruginello». Nel
dettaglio delle opere che saranno
eseguite, le lampade a led saran-
no installate su tutti in lampioni
di 21 strade della frazione ed è
un’operazione che permetterà di
avere un risparmio nei consumi
energetici di 92.582 chilowatt ora
all’anno, pari al 55% in meno de-
gli attuali consumi. n 

ne. Alle 11 in piazza Roma c’è
l’appuntamento con i saluti isti-
tuzionali seguita a Palazzo Trot-
ti dalla tipica benedizione degli
animali. 

Dalle 12 si inizia quindi a sco-
dellare la trippa, e non solo, nel-
l’area di ristoro allestita in piaz-
za Santo Stefano e quindi per
tutto il pomeriggio ci saranno

ARRIVA IL MAISAGIÀ
Un dolce per S. Stefano
vità introdotte in questa edizio-
ne incontrino il favore dei fre-
quentatori, vimercatesi e non».

Il programma di oggi prevede
l’apertura degli stand e del-
l’esposizione degli animali da
cortile nelle vie del centro a par-
tire dalle 9, alle 10 c’è la tradizio-
ne messa nella chiesa di Santo
Stefano con l’incendio del pallo-

«
Ha la forma di una 

pannocchia e il sapore 

che ricorda quello 

della torta paesana.

Il nome richiama il mais

OGGI  La nuova leccornia proposta dalla Pro loco in collaborazione con lo chef Mario Nava (Gambero Rosso) 
Ha la forma di una pannoc-

chia, il ripieno ricorda il gusto
della tradizionale torta paesana
mentre il nome è tipicamente
dialettale. È la ricetta dei “Mai-
sagià”, i nuovi dolci vimercatesi
che debuttano oggi con la Sagra
di Santo Stefano per raccontare
con il loro gusto la storia e le ra-
dici contadine della città. 

La novità
Per il quinto anno consecutivo
la tradizionale festa dell’estate
per il santo patrono è organizza-
ta dalla Pro Loco Vimercate, con
il patrocinio dell’assessorato alle
Politiche culturali, e per questa
edizione assieme ai tanti appun-
tamenti tipici, la fiera in centro e
gli eventi, è stato aggiunto an-
che un elemento gustoso, un
nuovo dolce pensato per la sa-
gra. E il risultato è una pannoc-
chia di pasta frolla con un ripie-
no a base di cioccolato chiamato
“Maisagià che, come spiega la
nota di presentazione di Pro Lo-
co Vimercate, ha per forma «una
pannocchia e celebra la vocazio-
ne contadina di Vimercate. 

Il sapore del ripieno ricorda
quello della torta paesana cre-
ando un rimando al dolce che ac-
compagna la città da secoli e, nel
contempo, rievoca la capacità
dei contadini di creare pietanze
uniche e squisite con pochi in-
gredienti. Infine, il nome: l’uso
del termine in dialetto vimerca-
tese “Maisagià” descrive l’esclu-
sività e la novità del dolce, (mai
assaggiato prima); mentre l’ori-
ginale crasi tra “mais”, per ricor-
dare le numerose coltivazioni di
granoturco presenti nella zona,
e “assaggiare” conferisce un ul-
teriore rimando al territorio». 

Il dolce è realizzato con la col-
laborazione di Mario Nava, chef
premiato dal Gambero Rosso,
che ha trasformato le indicazio-
ni date dalla Pro loco in una ri-
cetta originale. Masagià si può
assaggiare da oggi per la prima
volta durante la fiera, in vendita
al gazebo Pro loco al un costo di
3 euro a pezzo, mentre sarà ri-
proposto come dolce tipico della
città anche nelle future iniziate
e manifestazioni organizzate da
Pro loco Vimercate.

Il programma
Oggi la sagra inizia alle 9 e ani-
merà la città fino a mezzanotte
con il consueto programma di
bancherelle agroalimentari, la
fiera con gli animali tipici delle
corti brianzole, la visita guidata
alla collegiata di Santo Stefano e
l’appuntamento con la trippa, i
fuochi d’artificio, la musica e il
ballo in piazza, quindi visite a
Palazzo Trotti, una gara tra golo-
si di anguria e i giochi della tra-
dizione contadina, per grandi e
piccini. «Pro Loco si è impegnata
molto in questi anni per ridare
senso e vita alla tradizionale
Fiera – spiega la presidente Car-
la Riva -. Ci auguriamo che le no-

Bottiglie e bicchieri di vetro
vietati durante la sagra. Come
nelle grandi manifestazioni, con-
certi o eventi che richiamano mi-
gliaia di persone ogni bevanda o
alimento venduto in strada non
potrà essere servito in contenito-
ri di vetro sia per motivi di decoro
ma anche di sicurezza. 

Il sindaco ha firmato l’ordi-
nanza che, a partire da stamatti-
na e fino alle 6 di mattina di do-
mani, in occasione della Fiera di
Santo Stefano vieta a tutti gli
operatori commerciali, artigiana-
li, ambulanti, e titolari di attività
similari presenti in città la vendi-
ta per asporto di bevande, sia al-
coliche sia analcoliche, in botti-
glie e in contenitori di vetro. Gli
unici contenitori ammessi per
consumare bevande all’esterno

Avrà una luce nuova Ruginel-
lo, la prima frazione ad essere in-
teramente illuminata con lampa-
de a led. Interessa tutte le vie di
Ruginello il progetto del Comune
per sostituire in tutti i lampioni
lungo le strade le lampade instal-
lando nuovi punti luce più per-
formanti, più durevoli e soprat-
tutto più risparmi osi nei consu-
mi. Da anni ogni volta che è ne-
cessario intervenire sull’illumi-
nazione pubblica le vecchie lam-
pade vengono sostituite da quel-
le tecnologicamente più avanza-
te a led, e ora tocca all’intera fra-
zione di Ruginello dopo che l’am-
ministrazione comunale ha in-
tercettato dal decreto ministeria-
le che stanzia 500 milioni di euro
per i Comuni per eseguire inter-
venti per la sostenibilità ambien-

dei locali sono quelli in plastica o
materiale assimilabile come i
contenitori in materiali biodegra-
dabili. Bottiglie e bicchieri di ve-
tro sono consentiti solo all’inter-
no di bar, ristoranti e locali chiu-
si. 

“Il provvedimento – spiega
una nota del Comune - ha lo sco-
po di evitare il degrado e la peri-
colosità legate all’abbandono di
rifiuti in vetro, nonché di preve-
nire eventuali situazioni di peri-
colo dovute a comportamenti le-
gati all’eccessivo consumo di be-
vande alcoliche, per cui bottiglie
e contenitori in vetro potrebbero
essere utilizzati come strumenti
di offesa”. Per i trasgressori sono
previste multe che vanno da un
minimo di 25 euro a un massimo
di 500 euro. n 

TECNOLOGIA La frazione fa da apripista alla città

Ruginello sarà illuminata
con la tecnologia led

ORDINANZA Si potranno usare solo dentro i locali

Niente vetro alla sagra:
vietati bottiglie e bicchieri
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