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I SABATO 2 DICEMBRE 2017 I IL CITTADINO DI LODI

APPUNTAMENTI

di San Donato - saranno presenti anche gli
assessori regionali Giulio Gallera e Massimo
Garavaglia, insieme ad altri ospiti vicini alla
"Fondazione promozione umana".

LODI Aperta la pista in piazza Matteotti, parte degli incassi in beneficenza

SAN FIORANO
Animo gentile,
un tour tra i capolavori
C'è la mostra "L'Animo gentile. Arte e vita
da Giovanni Agostino da Lodi a Vincenzo
Irolli", organizzata dalla Fondazione Cariplo
di Milano, in collaborazione con la Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi.
Opere della collezione Cariplo, in dialogo
con dipinti e sculture delle collezioni pubbliche e private del Lodigiano, saranno
esposti a Palazzo Barni, corso Vittorio Emanuele 17 fino al 31 gennaio 2018. Orari di
visita della mostra, con ingresso libero: giovedì dalle 16 alle 19; sabato, domenica e
festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Visite
guidate su prenotazione (tel.
0371.432726). Per gli eventi speciali, domenica 3 dicembre dalle 15 alle 17 di saranno
presenti nella chiesa parrocchiale a San
Fiorano gli studenti del liceo artistico "Callisto Piazza" di Lodi, protagonisti del progetto di alternanza Scuola-Lavoro. Accompagnati dal professor Mario Diegoli, guideranno alla conoscenza dell'opera risalente ai
primi decenni del '500, che coniuga la qualità pittorica con le suggestioni del mistero
che ancora avvolge l'identità del suo autore. Collocata sulla parete centrale dell'abside, la tavola raffigura la Madonna in trono
che regge il Bambino, con San Giovannino
nell'atto di porgergli l'agnello; in primo piano due angeli musici e ai lati i santi Agata
e Floriano, al quale è dedicata la chiesa:
un'opera dunque con ogni probabilità realizzata appositamente per l'edificio, eretto
nel 1502.

SAN GIULIANO
MILANESE
Iniziano gli eventi
verso il Natale
San Giuliano si prepara a celebrare le festività natalizie con un ricco programma di
iniziative per grandi e piccoli, mostre, concerti, occasioni di intrattenimento culturale
e naturalmente i tipici mercatini che animeranno tutta la città durante le feste. Fino
al 13 gennaio 2018, saranno infatti numerose le occasioni per vivere il centro e le frazioni, partecipando agli eventi gratuiti organizzati dall'Amministrazione Comunale nella rassegna: "Natale Insieme", in collaborazione con "7 Parrocchie una sola Chiesa".
Si comincia domenica 3 dicembre, con il
Mercatino degli hobbisti che dalle 9 alle 19
farà tappa a Zivido in via Gorky.

SAN MARTINO
IN STRADA
Dire, fare, creare...:
laboratori per bambini
Domenica 3 dicembre la Biblioteca don
Milani organizza "Dire, fare, creare...", laboratori per bambini.

SESTO ULTERIANO
San Marziano
festeggia la rinascita
Si alza il velo sugli interni della chiesa di San
Marziano che sono stati completamente
ristrutturati. Il punto di riferimento per la
comunità di fedeli di Sesto Ulteriano tornerà ad aprire le porte nella mattinata di domenica 3 dicembre in cui è in programma
una festa per l'inaugurazione della chiesa
che è stata rimessa in ordine, dove sono
stati introdotti una serie di accorgimenti
che garantiranno ai parrocchiani un ambiente funzionale e confortevole. Per l'occasione alle 10.45 si terrà il taglio del nastro
e alle 11 il prevosto di San Giuliano don Luca
Violoni celebrerà la messa solenne, con la
presenza dell'architetto Massimo Brambilla
che ha curato il piano di ristrutturazione.
Mentre alle 13 si terrà un rinfresco presso
il salone dell'oratorio.

SOMAGLIA
Una corsa podistica
per beneficenza
L'associazione sportiva Il podio di Somaglia

questo Natale 2017. Il cappellano monsignor Sandro Bozzarelli con i collaboratori
ricorda che nella Cappella del sesto piano
si celebra la Messa ogni giorno alle 15.30,
il sabato alle 19.30 e la domenica alle 10.15
e 19.30. L'invito ai malati, ai familiari, agli
operatori sanitari, a chi si trovasse di passaggio, a tutti, è quello di leggere e riflettere con il Libro della Genesi, in particolare
il capitolo 1 e 2 (creazione del cielo, della
terra e dell'uomo) e il capitolo 7 (peccato
e promessa della salvezza).

Premio della Bontà,
Lodi scalda i motori

Pattinare sul ghiaccio fa bene anche al cuore
Un grande classico invernale torna a rallegrare il tempo libero dei lodigiani. Fino al 28
gennaio, la pista di pattinaggio Lodi on Ice torna a illuminare la città. In piazzale Matteotti è
già tutto pronto, e si può già pattinare sul
ghiaccio nei giorni feriali dalle 8 alle 13 e dalle
15 alle 19, mentre nei festivi e prefestivi dalle 9
alle 22. Esistono poi sconti per le scuole o gruppi, su cui ci si può informare al 339-7514673. La

in collaborazione con il Gruppo Podistico
Casalese presieduto da Gabriele Ferrari e
con il patrocinio del comune di Somaglia,
l'Avis,l'U.S.Somaglia, l'U.S. San Martino e
Pro Loco organizza per domenica 3 dicembre la diciassettesima edizione della
"Walking together" cioè "Correre insieme"
, manifestazione podistica non competitiva
libera a tutti che si è svolgerà nella campagna lodigiana lungo tre percorsi differenziati di 7, 14 e 21 chilometri,i tra la riserva naturale Monticchie e il fiume Po. Il ritrovo è
fissato alle ore 7,30 all'oratorio con partenza libera dalle ore 8 alle 8,30. Il ricavato
della manifestazione sarà devoluto in beneficenza pro oratorio di Somaglia.

ZELO BUON PERSICO
Stand dell'Avis
per la fiera dell'oratorio
Nuovo appuntamento per l’Avis domenica
3 dicembre in occasione della fiera in oratorio a Zelo Buon Persico. L'Avis come associazione promuove la cultura della solidarietà ed è anche attraverso la presenza in
eventi come questi che cerca di informare
e sensibilizzare tutte le persone, soprattutto i giovani a diventare donatori volontari,
anonimi, gratuiti, consapevoli e periodici,
di sangue e plasma. Il sangue è un'esigenza
quotidiana che diventa tragica ogni volta
che manca, non solo in caso di eventi eccezionali quali terremoti, disastri o incidenti,
ma anche e soprattutto nella gestione ordinaria dell'attività sanitaria: nell'esecuzione
di trapianti e di vari interventi chirurgici, nei
servizi di primo soccorso, nelle terapie oncologiche contro tumori e leucemie. Attualmente dopo la carenza di sangue del periodo estivo, il Chikungunya e altri virus hanno
creato un pesante deficit di sangue ed
emocomponenti in alcune zone di Roma
e della sua provincia. Anche per questo la
sezione di Zelo Buon Perisco ha dunque
deciso di avviare una campagna di presenza a diverse manifestazioni con uno stand
informativo sulle attività e la missione dell’Avis stessa.

Oratorio in festa:
una domenica di fiera
A conclusione della Sagra di Sant'Andrea
va in scena la fiera dell'oratorio a partire
dalle 14.30. L'iniziativa prevede un mercatino con tante idee per Natale; pesca e giochi
per bambini con libri, peluche, giocattoli;

struttura è sostenuta dal la Bcc Laudense,
l’Unione artigiani, Asvicom e ilTrentadueCafé.
La pista di Lodi on Ice, tra l’altro, non migliorerà
soltanto la città e non donerà sorrisi soltanto ai
bambini lodigiani ma a quelli di tutto il mondo.
Gli organizzatori, infatti, sostengono la Fondazione Umberto Veronesi: parte degli incassi sarà devoluta alla ricerca contro i tumori pediatrici. n

degustazione di torte, biscotti, vin brulè,
castagne e altro ancora. Animazione per
bambini con turccabimbi, giochi, laboratori
creativi e di cucina e... una sorpresa finale.

lun. 4 dicembre
CASTIGLIONE D'ADDA
La visita pastorale
del vescovo Maurizio
Lunedi 4 dicembre a Castiglione d'Adda,
per la Visita Pastorale, alle ore 9.30 il vescovo di Lodi Maurizio Malvestiti incontra le
scuole medie, elementari e dell'infanzia.
Nel pomeriggio, alle 15.30, prega per i defunti nella Chiesa di San Bernardino e visita
il Cimitero; alle 16 incontra alcuni ammalati
nelle loro abitazioni e alle 18.30 i giovanissimi in oratorio.

LODI
Countdown in musica
all'Auditorium Bpl
Un "conto alla rovescia" per festeggiare in
allegria l'arrivo del 2018. Si intitola infatti
"Countdown" il musical che la notte di San
Silvestro animerà l'auditorium "Tiziano Zalli": si tratta di uno spettacolo scritto dal
regista Mauro Simone e realizzato appositamente per il Capodanno lodigiano che
vedrà sul palco quattro noti performer e
cinque giovani talenti della Bsmt (Bernstein
School of Musical Theatre di Bologna) diretta da Shawna Farrell. L'appuntamento
è in programma il 31 dicembre alle ore 22
e, in replica, il 1° gennaio alle 17. Prodotto
da Elisabetta Ferri e Vera Affaba per Dnc
entertainment e Bsmt productions, "Countdown" è la storia di un gruppo di amici che
si incontra e che si scontra, cadenzata dal
tempo che passa. In scena Elena Nieri (già
protagonista in spettacoli come "Grease",
"Jersey Boys" e "Sister Act"), Nadia Scherani
("Grease", "Pinocchio" e "Cabaret" e che ha
firmato anche le coreografie del nuovo
spettacolo), Beatrice Baldaccini ("Grease",
"Footloose") e Renato Crudo ("Green Days'
American Idiot" e "Next to Normal"), insieme a cinque giovani diplomandi della Bsmt:
la lodigiana Matilde Pellegri, reduce dal
successo di "Crazy for You" con Manuel
Frattini, Francesca Ciavaglia, Ilario Castagnola, Massimiliano Carulli e Alessio Ruaro.
Il cast sarà accompagnato dalla band diret-

ta da Antonio Torella: la storia verrà scandita dai brani più famosi di Mia Martini, Queen, Arisa e di tanti altri. Tra coreografie
travolgenti, musica rock e pop, un cast stellare e tanto divertimento, "Countdown"
porterà gli spettatori a brindare insieme agli
attori l'inizio del nuovo anno. Chi lo desidera potrà anche allungare la serata: prima
dello spettacolo è previsto infatti un apericena su prenotazione fino ad esaurimento
posto in collaborazione con Masseroni
all'interno della zona bar dell'auditorium.
"Countdown" avrà anche una finalità benefica: l'incasso, infatti, sarà devoluto a MondoTondo onlus per l'acquisto di strumentazioni per il reparto di pediatria dell'Ospedale Maggiore di Lodi. Per info sui punti vendita (le farmacie comunali e oltre 30 negozi
coinvolti da Asvicom supportano l'iniziativa), prenotazioni o acquisto biglietti: 334
6404501 o spettacoli@dncentertainment.it.

I pompieri festeggiano
la patrona Santa Barbara
Nella ricorrenza della festa di Santa Barbara, patrona del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, lunedì 4 dicembre si svolgerà la tradizionale cerimonia commemorativa presso il comando provinciale di Lodi, in viale
Piacenza 83. Il programma prevede alle
10.15 l'accoglienza degli ospiti, alle 10.30
la celebrazione della Messa, alle 11.15 il saluto del comandante e la consegna delle onorificenze. L'appuntamento si concluderà
alle 12, con un rinfresco.

Aperte le iscrizioni
al Premio Donna 8 Marzo
La Consigliera di Parità provinciale intende
indire il Premio Donna 8 Marzo, un premio
dedicato alle donne che operano nel Lodigiano e che con il loro operato hanno diffuso buone prassi per la valorizzazione del
ruolo femminile in tutti gli ambiti della vita.
Chi si riconosce in queste caratteristiche
può compilare l'apposito modulo e spedirlo
all'indirizzo email consigliereparità@provincia.lodi.it entro il 31 gennaio. Per info sul
modulo scrivere allo stesso indirizzo di posta elettronica.

Tempo di Avvento
anche in ospedale
All'Ospedale Maggiore di Lodi c'è uno spazio spirituale per il tempo di Avvento, in

Il Comitato del Premio alla bontà e al valore
Città di Lodi ha vagliato le segnalazioni arrivate alla segreteria e designato le persone
che saranno insignite del premio durante
la cerimonia di sabato 16 dicembre 2017
alle 17.30 nella Sala Consiliare di Palazzo
Broletto. Per la prima volta alla presenza
dell'amministrazione Casanova, lo storico
riconoscimento sarà consegnato quest'anno a cinque persone che si sono distinte per
la dedizione e costanza nell'impegnarsi gratuitamente per gli altri. Il Premio alla Bontà
Angelo Scarioni verrà assegnato ad Enrico
Devecchi, volontario attivo da decenni. Devecchi ha collaborato a lungo con la cooperativa "Il Mosaico" nella comunità di Campo
Marte. Più tardi ha proseguito il suo volontariato con la cooperativa "Famiglia Nuova".
Il Premio alla Bontà associazione Luigi Cesaris (per atti di generosità) sarà conferito
al medico Alberto Raimondi. Attivo al consultorio "La Famiglia" di via Magenta, Raimondi si prende cura anche degli ospiti
della Fondazione Danelli. Il Premio Isa Veluti per atti di bontà e fedeltà nell'ambito
della scuola viene assegnato quest'anno
per la prima volta ed è intitolato alla consigliera comunale e docente al Verri scomparsa nel 2012. A riceverlo sarà Giorgia Calarese, diplomatasi nel 2017 all'istituto tecnico Bassi di Lodi. Il Premio alla Bontà Rotary Club Lodi (per atti di solidarietà) invece
andrà a Teresa Daniele, presidente della
San Vincenzo della parrocchia di Santa Maria Assunta in Lodi. Da più di trent'anni si
prodiga per portare aiuto morale e materiale alle persone disagiate e in difficoltà, mette a disposizione il suo tempo per consolare, consigliare, accompagnare a visite mediche. Infine il Premio alla Bontà Fondazione Banca Popolare di Lodi, assegnato per
il primo anno, per l'impegno nel volontariato. A riceverlo sarà Carla Sani, presidente
della San Vincenzo cittadina. Collabora anche con Progetto Insieme.

Il Consiglio Pastorale
con il vescovo Maurizio
Lunedì 4 dicembre in Seminario, il vescovo
di Lodi Maurizio Malvestiti alle ore 20.45
presiede il Consiglio Pastorale Diocesano.

Lodi ritrova
il Capodanno in piazza
Dopo tre anni torna il Capodanno all'ombra
del Duomo. L'iniziativa prevede la partecipazione di Radio Number One e il concerto
dei Traks, una cover band di Vasco Rossi
trainata dalla voce lodigiana di Antonio
Paolì. La festa, a dire il vero, inizierà fin dalle
14.30, con i giochi gonfiabili, e prosegue
fino a tardi per tutto il centro storico, dove
molti locali hanno programmato le proprie
iniziative. Alle 21.30 il via con un repertorio
composto dai brani più celebri di Vasco: sul
palco, sarà ospite il più grande chitarrista
rock lodigiano, Graziano Demurtas.

MARUDO
Teatro agli Arcimboldi,
aperte le iscrizioni
La biblioteca comunale di Marudo organizza
per sabato 14 aprile 2018 una trasferta in
pullman al teatro Arcimboldi di Milano, in
occasione dello spettacolo del trasformista
Arturo Bracchetti. Per partecipare e ottenere biglietti a prezzi scontati la prenotazione
è obbligatoria entro il 31 dicembre. Lo show
che avrà inizio alle 16 e la partenza da Marudo è prevista alle 14 (ritrovo davanti al municipio). Per informazioni è possibile consultare la pagina Facebook Marudo E20 o contattare Selene Pravettoni al 338.1001720.

