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PROVINCIA il Cittadino

LODI

CELEBRATA CHIARA D’ASSISI NELLA OMONIMA CASA DI RIPOSO
n Venerdì 11 agosto ricorrenza di Santa Chiara d’Assi-
si, don Franco Gasparini, accompagnato dal coro di San
Bernardo ed aiutato dall’irriducibile suor Elisa, ha cele-
brato nello splendido scenario del chiostro della Fon-
dazione lodigiana una Messa nella giornata dedicata
alla Santa che dà il nome alla Fondazione. L’11 agosto
del 1253 infatti moriva Chiara, divenuta santa due anni

dopo e ricordata per la sua forza e determinazione.
Molti i residenti ed i familiari che hanno partecipato al-
la liturgia. Domenica 24 settembre la Fondazione ospi-
terà don Bassiano Uggè e festeggerà con tutti coloro
che ad agosto non hanno potuto partecipare visto il
periodo di vacanze. Nell’occasione verranno inaugurati
i locali della Fondazione recentemente ristrutturati.

SAN GIULIANOMILANESE

UNO SPAZIO PER GLI AMANTI DELLA “500”
n Tre amici - Lino, Attilio, Riccardo - e una passione irrefrenabile per
macchine emotori. Ed ecco un’idea, un’avventura, e dopo tanto lavoro na-
sce il luogo perfetto, il ritrovo di “500 avventura” a San Giuliano Milane-
se. Così domenica 23 luglio 2017, in una giornata di piena estate, si apre
il portone per inaugurare questo nuovo spazio che sarà luogo di lavoro e
di svago per tutti gli amici ed appassionati della mitica Fiat 500. Gli amici
di sempre hanno brindato a questa nuova avventura... e... forza, il lavoro
vi aspetta!

MIRABELLO

LA VORAGINE È STATA CHIUSA IN FRETTA
n Lavori terminati in via Dosso a Mirabello dopo i danni causati dalla
voragine provocata dalla perdita d’acqua del canale d’irrigazione che
scorre sotto il manto stradale. Il cedimento era sembrato inizialmente da
ricondurre al collasso della rete fognaria che si trova sotto il canale, ma si
è poi scoperto che ad aprire il cratere è stata proprio l’acqua del canale
che nel tempo ha formato delle grosse falle. Nei giorni scorsi l’impresa
Aeffe di Casalpusterlengo ha provveduto ad asfaltare le due buche che
sono state riempite con della ghiaia e lasciate per alcune settimane ad
assestare, procedendo poi alla riasfaltatura. Ripristinata la sicurezza, via
Dosso è stata quindi riaperta al traffico.

MIRABELLO

OGNI VOLTA LE VOLONTARIE TIRANO A LUCIDO LA BELLA CHIESA DI SAN BERNARDINO AFFRESCATA DA FELICE VANELLI
n Il sindaco di Senna Lodigiana
Francesco Premoli ringrazia le par-
rocchiane di Mirabello. Diverse si-
gnore residenti a Mirabello hanno

pulito la storica chiesa di San Ber-
nardino, com’è noto costruita negli
anni Cinquanta del secolo scorso e
poi negli anni Ottanta affrescata

dal pittore lodigiano Felice Vanelli,
che l’ha decorata anche con l’aiuto
di persone del posto, ancora oggi
residenti nella frazione – spiega il

sindaco Premoli -. Vedere le signo-
re operare per tenere pulita e ordi-
nata la chiesami ha veramente pre-
so il cuore perché hanno dimostra-

t o l a l o r o um i l t à , l a fede e
l’attaccamento alla loro terra man-
tenendo sempre bello e in ordine lo
storico edificio. Grazie volontarie.

SECUGNAGO

QUANDO CASTELLOTTI CONQUISTÒ LA POLE POSITION IN BELGIO
n E’ ormai in dirittura di arrivo il grande lavoro di
ricerca e di realizzazione del fumetto sulla vita del pi-
lota lodigiano Eugenio Castellotti a cura del fumetti-
sta Alessandro Colonna di Secugnago. Tra le pagine
del fumetto sulla vita di Castellotti già ultimate da
Alessandro Colonna vi è quella sul Gran Premio del
Belgio del 1955 disputato a Spa, dove è in program-
ma il 27 agosto la prossima gara del mondiale di For-
mula 1. Quella di Spa è una pagina particolarmente

importante della carriera di Eugenio in Formula 1, vi-
sto che sulla pista belga,a lui sconosciuta, conquistò
con la Lancia D50 la sua unica pole position. In gara,
però, Eugenio ebbe poca fortuna e fu costretto al riti-
ro mentre era in terza posizione alle spalle delle Mer-
cedes di Fangio e di Moss. Il fumetto sulla vita e le
imprese di Eugenio Castellotti sarà presentato entro
la fine dell’anno in un appositro incontro programma-
to a Lodi dal Fan Club del pilota lodigiano.


