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il Cittadino PROVINCIA

LODI

LA SOCIETÀ GENERALE OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO NEL BIELLESE
n Una fantastica giornata d’autunno ha accompagnato
i soci della Società Generale Operaia di Mutuo Soccorso
di Lodi alla scoperta della provincia di Biella. Entusiasti
i partecipanti. Davvero ben conservato è il Ricetto di Can-
delo, particolare costruzione difensiva del XIV secolo ti-
pica del Piemonte, in cui i contadini del borgo custodivano
i loro averi: uva, vino e cereali. Gradita sorpresa è la città

di Biella costruita su due livelli: il quartiere Piazzo sulla
collina, d’origine medioevale conserva dimore del 1400
e 1500 tra cui il grande palazzo della famiglia La Marmora
ed il quartiere Biella Piano con i palazzi dell’alta borghesia
e la sede della Banca Sella di fine ‘800 che testimoniano
l’intraprendenza degli industriali del tessile della zona fin
dal secolo XVIII.

LODI

CON IL CRAL NEL SALENTO: VISITA A LECCE, GALLIPOLI E OTRANTO
n Anche quest’anno, a settembre, si è svolta la consue-
ta vacanza organizzata dal Cral dell’Unione Artigiani e Im-
prese Lodi; la “Gita degli artigiani” quest’anno è stata fat-
ta nel Salento. «Con un bel gruppo di quasi 60 persone,
tra artigiani, dipendenti dell’Unione e affezionati vari -
racconta uno dei partecipanti - ci siamo recati al Villaggio
“Bravo Daniela”, situato fra Otranto e Torre dell’orso, in
una zona bellissima, fra incantevoli calette e spiagge di
sabbia finissima, con un mare cristallino color cobalto, da
far invidia alle Maldive! Il villaggio scelto è stato da noi

tutti apprezzato per l’organizzazione, i servizi, la bella e
simpatica animazione ma soprattutto per l’ottima cucina.
La felice posizione ci ha inoltre consentito di fare delle
belle escursioni nelle splendide località salentine: Lecce,
Gallipoli e Otranto, dove siamo tornati anche di sera per
ammirare la cittadina illuminata, ma anche per lo shop-
ping. Insomma, anche per quest’anno ci siamo goduti una
piacevole settimana di mare, fra giochi, passeggiate e ri-
sate in compagnia e già qualcuno ha cominciato a fare
ipotesi e proposte per la vacanza del prossimo anno».

LODI

LA FESTA DEI NONNI ANCHE A SANTA CHIARA
n Lunedi 2 ottobre la Sala Conferenze recentemente ristrutturata della
Fondazione Santa Chiara di Lodi ha aperto le porte ad una iniziativa program-
mata dal Servizio Educativo in occasione della giornata dedicata ai nonni.
L’iniziativa ha visti coinvolti i residenti della Fondazione, i loro familiari ed
i bambini della scuola Primaria Barzaghi di Lodi con le classi 4a, 4b e le loro
insegnanti. A tenere sospesi nella curiosità è stata la presentazione di Bruno
Pezzini che - con i suoi racconti d’altri tempi, aneddoti e canti - ha avvicinato
i bambini alla tradizione popolare locale e gli anziani ad un mondo di immagi-
ni e suoni conosciuti. Ricordiamo che Bruno Pezzini si è reso benemerito gra-
zie ad una puntuale riscoperta, rivisitazione, valorizzazione del dialetto della
terra lodigiana. Il suo corposo vocabolario del dialetto lodigiano, la recente
realizzazione della “Tùmbula ludesana”, il successo della “Gàbula” hanno per-
messo a tutti i lettori di tornare ad impadronirsi di una lingua che sembrava
destinata a morire. Tra le opere pubblicate da Bruno Pezzini spicca anche
la traduzione in dialetto dei Vangeli. Lo spettacolo di burattini del Teatro
dei Giovani di Lodi con i loro fantastici ed insieme realistici personaggi inter-
vallava i racconti ed affascinava grandi e piccini. Il momento trascorso insie-
me si è concluso con la recita da parte dei bambini delle due classi di una
poesia appositamente studiata per l’occasione. Ci si è scambiati regali e ci
si è emozionati. Passare qualcosa di sé anche quando i mondi sembrano es-
sere così distanti è una scommessa in cui Servizio Educativo della Fondazio-
ne Santa Chiara crede. 

CASALPUSTERLENGO

CONVEGNO MEDICO SULL’ALIMENTAZIONE
n Salute, alimentazione e benessere. Questo è stato il tema della ventesi-
ma edizione del seminario scientifico Carlo Carelli organizzato dell’Avis di
Casalpusterlengo, in memoria del proprio fondatore e primo presidente pro-
vinciale dell’associazione, e dall’Azienda Speciale Servizi (Assc) di via Flem-
ing in collaborazione con l’Avis regione Lombardia e con il patrocinio del co-
mune di Casalpusterlengo e dell’Ordine dei medici chirurgici odontoiatri di
Lodi. Il convegno, con la direzione scientifica del dottor Gian Antonio Ongis
direttore sanitario dell’Avis provinciale di Lodi e dell’Avis casalese, si è tenu-
to alla sala conferenze dell’Assc. Diversi e qualificati i relatori da Giuseppe
Cambiè direttore dell’unità operativa di immunoematologia e medicina tra-
sfusionale dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi insieme alla dotto-
ressa Daniela Belloni che hanno trattato il tema “Il donatore di sangue ed
emocomponenti, prevenzione e gestione della sideropenia”. Gianpiero Mar-
zani direttore sanitario dell’Assc ha parlato di “L’alimentazione in RSA: gli
aspetti culturali, relazionali ed edonistici”. Infine la dottoressa Daniela Marti-
ni ed al professor Andrea Poli, rispettivamente collaboratrice de responsabi-
le di Nutrion Foundation Italia sono intervenuti sui temi” La corretta nutrizio-
ne del donatore anziano con cenni riferiti all’importanza dei fattori nutrizio-
nali per la tutela della salute ed il supporto alla eritropolesi “ e
“Alimentazione. Prevenzione & Benessere”. 

LODI

SETTIMA RIMPATRIATA DEL “GRUPPO EX POSTELEGRAFONICI” DI LODI
n Settima rimpatriata del “Gruppo ex postelegrafonici”
di Lodi. Appuntamento sabato 23 settembre, Messa in ri-
cordo dei colleghi deceduti celebrata da don Luca Grazzani
al santuario S. Maria della Fontana, poi pranzo al ristoran-
te La Cava di Boffalora. Tanti ricordi, rievocati tra un buon

piatto e la bella musica del tastierista Riccardo Tamagni
con la cantante Lidia; gradita l’esibizione di karaoke di Pa-
olo e Pippo, prima della consegna di un omaggio floreale
alle signore. Appuntamento al 2018 con la parola “Conti-
nueremo così” e gli applausi al comitato organizzatore.


