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 I MARTEDÌ 27 MARZO 2018  I IL CITTADINO DI LODI

e sorelle Bianchi dell’edicola di Corso Mazzini a Lodi,
su ispirazione dell’amico Luca detto Cava, dal momento che
si ritrovavano le saracinesche sempre pasticciate da qualche

, hanno deciso di farle dipingere in modo decoroso,
nonchè utile. Ne hanno ricavato alcune immagini che invitano
il folto pubblico che transita lungo corso Mazzini e in prossi-
mità di Porta Cremona ad acquistare i giornali e a coltivare
l’hobby della lettura. Ricordiamo che pochi mesi fa si è regi-
strata la medesima iniziativa con l’edicola situata a Lodi nella

L’augurio e l’auspicio è
a Lodi, nel Lodigiano e nel Sudmilano ne

l’esempio. 

L’edicola di corso Mazzini

invita i passanti alla lettura

LODI

i è tenuto domenica 25 marzo presso il piazzale antistante il santuario della
Madonna dei Cappuccini di Casalpusterlengo la bancarella dell’Adi, messo a punto
in occasione della Pasqua, a sostegno delle varie attività portate avanti con slancio
dall’associazione che si occupa della disabilità non solo a Casale ma in numerosi
centri abitati della Bassa. È stata anche l’occasione per ringraziare tutti i sostenitori
e porgere gli auguri a tutti di una buona Pasqua.

L’Adi in piazza per promuovere l’attività

CASALPUSTERLENGO

i è conclusa domenica 25 marzo a Cervinia la stagione
6 uscite in varie

località sciistiche da Pila a Gressoney La Trinitè, da Madonna

di Campiglio a Sestriere. Il prossimo appuntamento a gennaio
2019. Un grande ringraziamento a Loredana e Duilio per il

attivo impegno.

Conclusa a Cervinia la stagione sciistica del Gruppo Sci Muzza

MUZZA DI CORNEGLIANO

a Nuova Yokoyama Judo di Sant’Angelo Lodigiano centra il quinto obbiettivo
della stagione sportiva 2017-2018 con un’ottima prestazione durante il Grand Prix
Esordienti A e B Fijlkam fino a cintura verde di judo presso il palazzetto dello sport
di Ciserano (Bergamo), svoltosi domenica 25 marzo 2018. Questi i risultati dei
portacolori delle categoria Esordienti A. Mizzoni Massimo e De Marco Francesco
prendono parte alla competizione nella categoria Esordienti A fino a cintura verde
con limite di peso posto a -36 kg. Mizzoni Massimo vince la semifinale al cardiopalma
al golden score, conquista la successiva finale di misura conquistando il gradino più
alto del podio è 1° classificato. Diversa la sorte per De Marco Francesco non passa
al primo turno e nei turni di ripescaggio deve cedere il passo ad avversari più esperti.
Nella foto, da sinistra: Olivari M., De Marco F., Mizzoni M., Abrami A.

La Nuova Yokoyama Judo a Ciserano

SANT’ANGELO LODIGIANO

Oltre 60 auto storiche hanno animato il XXII Memorial Eugenio Castellotti,
organizzato dal Club dedicato al grande campione lodigiano. In programma , oltre
al raduno, una gara di regolarità alla quale hanno preso parte 40 equipaggi, tra soci
del Club e ospiti. Dopo la partenza dalla sede di via Caponnetto e il passaggio in piazza
della Vittoria a Lodi, i concorrenti hanno raggiunto il Relais Il Cigno a Villanterio che
ha ospitato le prove di regolarità che si sono concluse con l’equipaggio composto
da Fontana-Scozzesi su Lancia Fulvia al primo posto davanti a Aldo Buttafava e Patrizia
Carenzi su Fiat 124 Spider e a Massimo Politi. Per Aldo Buttafava, oltre al secondo
posto assoluto, il primo tra i soci del Club Castellotti, presenti in forze al Memorial
2018. Seguono nella graduatoria loro riservata Emanuele Suardi e Rosalia Notaro
(BMW), Antonio Buttafava e Sara Zambarbieri (Lancia Fulvia), Enzo Di Leo e Massimo
Pavesi (Porsche 356), Remo Castelli e Viviana Bagnaschi (Lancia Fulvia), Felice
Soffientini e Margherita Bertuzzi (Fiat 124 Coupé). La classifica speciale riservata
ai concorrenti che hanno effettuato la serie doppia di prove vede al primo posto
Gabriella Scarioni davanti a Giuseppe Rapisarda. La carovana delle auto storiche del
Memorial Eugenio Castellotti ha poi proseguito il tour sulle strade dell’Oltrepo con
conclusione a Arena Po dove si è svolta la riunione conviviale con la premiazione. �

Il XXII Memorial Eugenio Castellotti

LODIGIANO

ei giorni scorsi si è concluso il corso di autodifesa presso
la sede della Croce Rossa di Codogno dove l’associazione sporti-
va dilettantistica ha fatto carico l’istruttore Luigi Fasciano esper-
to di Arti Marziali e l’istruttore Carlo Stroppa di indottrinare 21
praticanti nell’apprendere le tecniche del metodo MGA System
(Metodo Globale Autodifesa), i praticanti hanno appreso le

tecniche, comprendendo che non è soltanto utile nel difendersi
nelle situazioni di pericolo ma potranno utilizzarlo anche duran-
te lo svolgimento del loro turno di 118 senza causare alcun tipo
di lezione alla persona,e che grazie al loro contributo di volontari
e non i cittadini ricevono quotidianamente da queste persone
speciali membri della CRI di Codogno.

Un successo il corso di autodifesa tenuto alla Croce Rossa

CODOGNO


