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LODI il Cittadino

SABATO 7 OTTOBRE n L’EDIZIONE 2017 COINVOLGE NUMEROSE ASSOCIAZIONI NO PROFIT E REALTÀ DEL VOLONTARIATO

Marcia della pace nei quartieri di Lodi

INFO: www.lodisolidale.org  
TEL: 0371.409304

IN CAMMINO TRA I QUARTIERI DELLA CITTÀ DI LODI

FAI CAMMINARE LA PACE
9° MARCIA PER LA PACE DEL LODIGIANO

DALLE ORE 9.30
7 OTTOBRE 2017
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Arrivo in piazza della Vittoria - Lodi
Partenza dalla Scuola Arcobaleno di Lodi Via Tortini

La partenza è prevista
alle ore 9.30 dalle scuole
Arcobaleno, in via
Tortini, con l’arrivo
in piazza della Vittoria

n “Fai camminare lapace”,no-
na edizione. Anche quest’anno,
nei primi giorni di ottobre, torna
l’ormai tradizionaleemoltoattesa
“Marcia per la Pace del Lodigia-
no”. L’edizione 2017 dellamani-
festazione che coinvolge nume-
rose associazioninoprofit, realtà
delvolontariatoecentinaiadi sin-
gole persone che condividono
l’impegno di testimonianza del
valore della pace, della coopera-
zioneedell’integrazione,è inpro-
gramma sabato 7 ottobre e avrà
come teatrodi svolgimentoLodi,
lungounpercorsochedallaporta
suddella città, in zonaSanFereo-
lo, si svilupperà attraverso i vari
quartieri finoal cuore storico, con
l’arrivo inpiazzadellaVittoria (ri-
trovoalleore9.30presso le scuole
Arcobaleno, in via Tortini).
«Ritorniamopiù convinti ed en-
tusiasti chemaiaproporreun’ini-
ziativache inquesti annihasapu-
to assumereuna identità chiara e
precisa-affermaAndreaFerrari,
tra i coordinatori dell’organizza-
zionedell’evento-qualificandosi
come importante momento di
condivisionediun“arcipelago”di
realtàchesi ritrovanouniteattor-
noavalori fondamentali che rap-
presentanounpatrimoniocomu-
ne,con l’intentodi collaborareal-
la crescita di una cultura di pace
diffusa ad ogni livello ed in ogni
contesto sociale della nostra co-
munità,dalle istituzioni almondo
della scuola e a quello del lavoro.
Lacoesione traqueste realtà resta
forte, anche se dobbiamo regi-
strareconrammarico ladecisione
delComunediLodidinonconce-
dere il patrocinioallaMarcia: èun
peccato che l’amministrazione
comunalenon riconosca il valore
diquesta iniziativaedell’impegno
che leassociazionicheaderiscono
mettono in campo tutto l’anno,
ma noi non siamo interessati a
polemiche. LaMarcia per la Pace
eciòcherappresentaèpiù impor-
tante e più forte anche di questi
“inconvenienti”».
In tutti questi anni la marcia ha
toccatonumerose realtàdelLodi-
giano, riuscendoacatalizzarean-
che lecomunitàdel territoriocre-
masco.

UN CICLO DI EVENTI DA DOMANI 24 SETTEMBRE

Monumento a Paolo Gorini,
inaugurazione per il restauro
n Si inauguradomani, domeni-
ca 24 settembre, il restauro del
monumento a Paolo Gorini, con
un evento organizzato dalla So-
cietà di Cremazione di Lodi. Ini-
ziato verso la fine del 2016 si è
conclusoconsuccesso il percorso
chehaportatoalcompletorestau-
rodella statuadelnoto scienziato
lodigiano. È stata la Socrem a re-
perire i finanziamenti che hanno
portato all’esecuzionedel lavoro.
La statua, infatti, con il passare
degli anni era molto annerita e
malconcia. Il programma è il se-
guente.
Domani, domenica24 settembre,
alleore 10, “Restituzionealla città
del monumento a Paolo Gorini”,
con il ritrovopresso ilmonumento
inpiazzaOspitaleaLodie ladepo-
sizionediunacoronadi fiori.Alle
10,30, il trasferimento allaColle-
zioneanatomica“PaoloGorini”di
via Bassi, per la visita guidata a
curadiAlbertoCarli con introdu-
zione di Angelo Stroppa: “La
“wunderkammer”delMago.Pao-
loGorini fra scienzae immagina-
rioattraverso i suoipreparati ana-
tomici”. Sarà l’occasione, per
quantinonhannomaivisionato la
collezione,dipoterlo fare, conuna

guida d’eccezione.
Dal30settembreall’8ottobreLodi
ospiterà l’esposizione“PaoloGo-
rinie il suomito”,contesti sempre
acuradiAngeloStroppaecon im-
magini fotografichediPasqualino
Borella. Lamostra sarà allestita a
Lodinei localidellaSocietàopera-
iadimutuosoccorso inviaCallisto
Piazza 7. L’inaugurazione si terrà
il 30settembrealleore17,30.Oltre
a molti documenti anche inediti
sullavita, l’operaed ilmitodiGo-
rini, sarannoposti in rassegnaun
preziosopiattodi ceramica,opera
delnotopittore lodigianoBassano
GiovanniChizzoli (1869-1930)ed
un buon numero di libri ed opu-
scoli inoriginaledello stessoPaolo
Gorini.Questi gli orari di apertura
dellamostra:dal lunedì alvenerdì
dalleore10alle 12; sabatoedome-
nica dalle ore 10 alle 12 e dalle
16,30 alle 18,30.
Per sabato 28 ottobre, alle ore
17.30, è in calendario una confe-
renza di Giuseppe Cremascoli
presso il salone della Società ge-
nerale operaiadimutuo soccorso
di via Callisto Piazza.

GORINI Il monumento restaurato

SAN BERNARDOn SARÀ APERTO DA OGGI 23 SETTEMBRE A DOMENICA 1 OTTOBRE

Torna il “Mercatino della nonna”
n Èunodeipiù famosi“mercati-
ni”delLodigiano.Si tienedaalcu-
nidecenniedèvisitatissmo.Que-
stamattina, sabato 23 settembre,
si aprepresso laparrocchiadi San
Bernardo in Lodi (che è la prima
struttura parrocchiale che si in-
contrasulla storicaViaEmilia, en-
trando in Lodi da Piacenza, sulla
sinistra) il “Mercatino della non-
na”, vendita a scopobeneficoor-
ganizzata da un gruppetto di vo-
lontaridellaparrocchia.Vi si trova
di tutto: mobili di antiquariato e
oggettistica da collezione,mobili
vecchi,pizzi,biancheria ricamata,
lenzuola, tappeti, tovaglie, cami-
cionidanottedell’800, lampadari,
quadri, bicicletta, orologi con
meccanismimanuali, ceramiche,
vintage,bigiotteriad’epoca,ogetti
dellavita contadina. Il “Mercatino
dellaNonna”saràapertodasabato
23settembreadomenica1ottobre.

Orari: il 23settembredalle9alle 19
(orario continuato) e dalle 22 alle
23; da domenica 24 settembre a
domenica 1 ottobre aperto tuti i

giorni dalle 9 alle 12, dalle 14 alle
19,dalle 21 alle 23.«pensa inanti-
cipo ai tuoi regali di Natale«, è lo
slogan dei volontari.

Ma la vostra casa è sicura?
Ingegneri lodigiani in campo
n “Casaa360gradi, istruzioniper
l’uso” è il nome della campagna
lanciatadall’Ordinedegli ingegneri
dellaProvinciadiLodipersensibi-
lizzare la popolazione a prendersi
cura della propria casa, verifican-
done la sicurezza e migliorandola
con alcuni semplici interventi.
«Ci siamo resi conto che spesso si
parladi sicurezzaantisismicaoef-
ficienza energetica senza saperne
nulla.Abbiamoquindivolutospie-
gare inmodosemplicecomeèpos-
sibile migliorare l’abitazione dal
puntodivistadell’efficienzaener-
geticaedellasicurezzaimpiantisti-
ca, verificando se l’edificio è co-
struitosecondocriteriantisismicie
sesi trovainunazonasoggettaari-
schio idrogeologico»diceValenti-
naCursio,neovicepresidentedel-
l’Ordineecoordinatricedellacom-
missione giovani ingegneri.
Labrochuresaràdistribuitaaipre-

senti il 24settembre2017, inocca-
sionedell’eventopodistico“8°Lodi
checorre”,organizzatodalgruppo
podisticoLodiSanBernardo: l’Or-
dinedegli Ingegnerihaaderitoco-
mepartnerall’iniziativaesaràpre-
senteconungazebopressol’Orato-
rio di San Bernardo. Nel team
Valentina Cursio, Giordana Bro-
gnoli, Fabio Cavagnera, Riccardo
Cuppone, Silvia Galantini, Marco
Grechi, GiuliaMorroni, Francesca
Pagani, Santo Reale, Gianandrea
Sacco, Silvia Scaricabarozzi.
L’Ordinedegli IngegneridellaPro-
vincia di Lodi organizzerà a breve
unaltroeventoapertoal territorio.
Dal 18 al 21 ottobre 2017 si terrà la
seconda edizionedel Festival del-
l’Ingegneria,coneventi informativi
aperti agli addetti ai lavorima an-
chee soprattutto ainon ingegneri,
compresi gli studenti delle scuole.
Per info: ording.lodi@tiscali.it

IL MERCATINO Da parecchi anni attira un altissimo numero di visitatori

LUNEDÌ 9 OTTOBRE

IL FILM “FERRARI 312B” IN
ESCLUSIVA NEL LODIGIANO

n Solo dal 9 all’11 ottobre sarà possibile vedere nei
cinema di tutto il mondo il film “Ferrari 312B”, dedicato
a questa straordinaria automobile. La visione sarà pos-
sibile anche per gli appassionati lodigiani grazie a Mau-
rizio Senna (presidente del Scuderia Ferrari Club di
Sant’Angelo Lodigiano) che ha contattato il produttore
ottenendo la proiezione anche a Cinelandia di Pieve
Fissiraga. I Scuderia Ferrari Club Di Sant’Angelo Lodi-
giano, Lodi, Dovera, il Club Castellotti e il Club Clay Re-
gazzoni hanno stretto un accordo con Cinelandia per
un’esclusiva lunedi 9 ottobre alle ore 20,30 in occasio-
ne dell’anteprima mondiale. Gli interessati possono
prenotare al numero 335.8473291. Costo della serata
8 euro per i tesserati e 10 euro per i non tesserati.

OGGI 23 SETTEMBRE

IL SETTIMO RITROVO DEI
POSTELEGRAFONICI DI LODI

n Gli anni passano e le edizioni delle “rimpatriate”
degli ex Postelegrafonici di Lodi aumentano. Continua
con successo la tradizione di un gruppo di ex colleghi
di lavoro di ritrovarsi per mantenere stretti i rapporti
di amicizia. Quest’anno la simpatica iniziativa è giunta
alla settima edizione. E così questa mattina, sabato 23
settembre, alle ore 10.30, nel santuario di Santa Maria
della Fontana in Lodi (frazione Fontana) il Gruppo Po-
stelegrafonici di Lodi ricorderà i colleghi deceduti con
la celebrazione di una Messa in suffragio. Dopo la fun-
zione religiosa il programma prevede alle ore 13 la riu-
nione conviviale al noto ristorante pizzeria “La cava”
(sulla strada per Boffalora d’Adda, al km. 2 di viale Pia-
ve, Lodi, telefono 0371.424456).


