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ven. 3 novembre

CASALPUSTERLENGO

I cambiamenti climatici
con Stefano Caserini
Il clima cambia e noi cosa facciamo concre-
tamente al riguardo. Questo il tema di una
conversazione con l'esperto Stefano Caseri-
ni, docente di mitigazione dei cambiamenti
climatici presso il Politecnico di Milano, or-
ganizzato dalle associazioni di volontariato
che hanno la loro sede comunune AlCubo-
Casa delle Associazioni di via Galilei 3 a Ca-
salpusterlengo per venerdì 3 novembre alle
ore 21.

CASTIRAGA VIDARDO

Un incontro sui segreti
del controllo di vicinato
Venerdì 3 novembre, ore 21, in sala civica
"Luigia Castelli", su viale Roma, i referenti
dell'Associazione nazionale controllo del
vicinato per le province di Lodi e Pavia
terranno un incontro per spiegare alla cit-
tadinanza come funziona questo sistema
di vigilanza che ha come obbiettivo quello
di supportare il lavoro delle forze dell'ordi-
ne. 

GRAFFIGNANA

Quella bella gioventù
nella Grande Guerra
Nel centenario della prima guerra mondia-
le venerdì 3 novembre alle ore 21 nella sala
consigliare del municipio di Graffignana
viene presentato il libro "La bella gioven-
tù": la Grande Guerra dei Graffignanini con
l'Albo d'oro dei caduti di Graffignana, scrit-
to da Giuseppe Mazzara. Interverranno,
insieme all'autore, Giuseppe Enrico Gallet-
ta sindaco di Graffignana e il lodigiano
Giacomino Marzi consigliere nazionale del-
la Combattenti e Reduci. L'iniziativa è or-
ganizzata dalla Combattenti e Reduci di
Graffignana unitamente al Comune di
Graffignana.

LODI

L'Unitre e il ricordo
della Grande Guerra
L'Unitre, Università delle tre età di Lodi,
annuncia l'iniziativa "...verso il 2018, anni-
versario della Vittoria. La pace, unica, vera,
grande vittoria". Si tratta dell'evento di lan-
cio ufficiale del Progetto "Diamo (più) sen-
so alla storia", una coralità di voci per una
rilettura critica degli anni della prima guerra
mondiale e di rivisitazione dei concetti di
vittoria e pace. L'appuntamento si terrà
venerdì 3 novembre a partire dalle ore 9.30
presso l'Auditorium della Banca Popolare
di Lodi (via Polenghi Lombardo, 9) a Lodi.
Introduzione di Stefano Taravella direttore
Unitre su "1918-2018. La Pace, Unica,Vera,
Grande Vittoria". A seguire Ercole Ongaro
storico e saggista parlerà su "La grande
guerra come laboratorio di esperienze del
Novecento" e don Renato Sacco coordina-
tore nazionale di Pax Christi affronterà il
tema "La guerra, un' avventura senza ritor-
no, ieri come oggi...".

Hockey e visita pastorale
per il vescovo Maurizio
Venerdì 3 novembre a Lodi, nella Casa Ve-
scovile, alle ore 10 il vescovo di Lodi Mauri-
zio Malvestiti incont. Nella Casa Vescovile,
alle ore 11.45, incontra il Parroco di Brembio
per la Visita Pastorale.

MULAZZANO

Si celebra la giornata
dell'Unità nazionale
L'amministrazione di Mulazzano, in colla-
borazione con l'Associazione nazionale
combattenti e reduci e con l'Istituto com-
prensivo "Antonio Gramsci", organizza per
venerdì 3 novembre la celebrazione della
Giornata dell'unità nazionale delle forze

armate. I cittadini sono invitati a esporre
il tricolore e a partecipare, alle 9.30, alla
deposizione della corona d'alloro al mo-
numento dei caduti di Cassino d'Alberi e
alle 9.45 a quello di Quartiano (entrambe
frazioni di Mulazzano). Alle 10.15 ritrovo
in piazza del Comune, seguito, alle 10.30,
dall'alzabandiera con inno nazionale e
deposizione della corona d'alloro al mo-
numento dei caduti di Mulazzano con la
benedizione impartita dal parroco don
Gian Emilio Ardermani. Seguiranno gli
interventi del sindaco Abele Guerini, di
un rappresentante, dell'Associazione
combattenti e reduci e del dirigente scola-
stico Demetrio Caccamo, alla presenza dei
bambini della primaria "Alessandro Man-
zoni" e della secondaria di primo grado
"Antonio Gramsci".

ORIO LITTA
La visita pastorale
del vescovo Maurizio
Venerdì 3 novembre a Orio Litta, alle ore
17.30, per la Visita Pastorale, il vescovo di
Lodi Maurizio Malvestiti incontra i ragazzi
della Casafamiglia.

PIZZIGHETTONE
Festa dei fasulin
nella città murata
Continua nel weekend 4-5 Novembre la
25esima edizione di "Fasulin de l'òc cun le
cudeghe nelle mura di Pizzighettone". Cuci-
na aperta dalle ore 11 alle 23 orario conti-
nuato. Venerdì 3 anche dalle 19 alle 23.
Possibilità di prenotazione tavoli scrivendo
a info@fasulin.com-

SAN ROCCO AL PORTO
Dalla rotta di Caporetto
al Piave mormorava...
Si parlerà delle vicende del Lodigiano du-
rante e dopo la rotta di Caporetto a San
Rocco al Porto, venerdì sera 3 novembre
in occasione della presentazione del libro
"Il Piave mormorava. Il Lodigiano nella pri-

ma guerra mondiale", scritto dagli storici
Angelo Stroppa e Ferruccio Pallavera.
L'evento è organizzato dall'Associazione
Culturale LiberaMente. 

sab. 4 novembre
CASALPUSTERLENGO
Mercato dell'antiquariato
in piazza del Popolo
Torna l'appuntamento con la manifestazio-
ne Antiquariato in mercato: ogni primo
sabato del mese in piazza del Popolo tanti
stand con gli oggetti del passato. Col patro-
cinio del comune. L’evento è a cura della
Pro Loco.

Una mostra dedicata
a Santa Cabrini
A Casale il Gruppo missionario ad gentes
organizza una mostra dedicata alla vita di
Madre Cabrini, originaria di Sant'Angelo
Lodigiano. La mostra è già allestita nella
cappella dell'oratorio di via Cesare Battisti
fino al 4 novembre: è possibile visitarla nei
giorni feriali dalle 16 alle 19, il sabato dalle
14.30 alle 19, la domenica dalle 16 alle 19.
L'esposizione ripercorre le tappe più signifi-
cative del cammino della santa patrona dei
migranti.

CORNEGLIANO 
LAUDENSE
Serata danzante
con la Pro Loco
Continuano le serate danzanti con la Pro
Loco. Sabato 4 novembre appuntamento
alla palestra comunale del centro sportivo
con Pier e Morena Minoia.

LODI
Graziano De Murtas Trio,
un concerto al Km 298
Sabato 4 novembre il GD3 Graziano De-
murtas Trio si esibirà alle ore 21 presso il
locale Km 298.

Libri e fumetti usati,
Proquartiano in Broletto
La Proquartiano organizza una mostra mer-
cato del libro e del fumetto usato sabato
4 novembre solo al mattino in piazza Bro-
letto a Lodi.

Un gran finale
per i nodi dell'anima
Il Comune di Lodi promuove la manifesta-
zione celebrativa, che si tiene sabato 4 no-
vembre 2017 alle ore 18 presso la Sala dei
Comuni dell'Ex Convento S. Domenico in
via Fanfulla 12, in occasione della cessazio-
ne dell'attività del Comitato "Nodi dell'ani-
ma". Il programma dell'incontro prevede:
resoconto della mostra "Nodi dell'anima";
conferenza dell'architetto Alberto Boralevi
"Il collezionismo di tappeti dai medici a
Bardini"; buffet Lodigiano.

Il capoluogo celebra
l'Unità nazionale
Sabato 4 novembre la Prefettura di Lodi
invita alla celebrazione annuale del 4 No-
vembre, giorno dell'Unità d'Italia e Giornata
delle forze armate, organizzata in collabo-
razione con il Comune di Lodi e la Provincia
di Lodi. Il programma prevede alle ore 10
il ritrovo dei partecipanti in piazza Broletto
con la posa delle corone e la partenza del
corteo; alle 10.30 l'arrivo in piazza Medaglie
d'Oro e la posa della corona. Alle ore 11 nel
santuario delle Grazie sarà celebrata la
Messa a suffragio dei caduti, presieduta da
monsignor Maurizio Malvestiti vescovo di
Lodi. Alle ore 12 l'alzabandiera in piazza
Zaninelli con i discorsi celebrativi delle au-
torità.

MAIRAGO
I fari dell'osservatorio
sul telescopio Hubble
Proseguono gli appuntamenti all'Osserva-
torio astronomico lodigiano di Mairago, in
piazza Roma 2. Ogni appuntamento è in
programma con apertura alle 21.10, presen-

tazione alle 21.30 e osservazioni al telesco-
pio. Ingresso a offerta libera: i proventi sa-
ranno destinati al Comune di Mairago per
i costi di mantenimento della struttura.
Consigliata la prenotazione attraverso il sito
internet www.gam42.it. Per maggiori infor-
mazioni: info@gam42.it. Sabato 4 novem-
bre appuntamento con "Il telescopio spa-
ziale Hubble".

MONTANASO 
LOMBARDO
Le celebrazioni
per il IV Novembre
La "Stare Insieme", associazione Volontaria
di Montanaso Lombardo Combattenti, Re-
duci e Simpatizzanti Sezione di Montanaso
Lombardo e l'amministrazione comunale,
nella ricorrenza del 4 Novembre, 99esimo
anniversario della fine della guerra 1915-
1918, vogliono ricordare degnamente e con
profonda riconoscenza i caduti di tutte le
guerre e invitano i soci e simpatizzanti a
esporre il Tricolore e a partecipare alle cele-
brazioni commemorative che si svolgeran-
no vogliono ricordare degnamente e con
profonda riconoscenza i caduti di tutte le
guerre e invitano i soci e simpatizzanti a
esporre il Tricolore e a partecipare alle cele-
brazioni commemorative che si svolgeran-
no sabato 4 novembre con il seguente pro-
gramma: ore 16 ritrovo presso il Municipio
di via Garibaldi 28; partenza del corteo per
le vie del paese, allietato dal Corpo Bandi-
stico città di Lodi diretto dal Maestro Casi-
raghi; ore 16.40 deposizione e benedizione
della corona al Monumento dei Caduti con
discorso commemorativo delle autorità;
ore 17 Santa Messa presso la Chiesa Parroc-
chiale di San Giorgio Martire, celebrata da
don Stefano Grecchi. A seguire rinfresco
per i soci, simpatizzanti e amici presso il
Palasson offerto dalla Pro Loco.

PIZZIGHETTONE
Festa dei fasulin
con intrigo a castello
Continua nel weekend 4-5 Novembre la
25esima edizione di "Fasulin de l'òc cun le
cudeghe nelle mura di Pizzighettone". Cuci-
na aperta dalle ore 11 alle 23 orario conti-
nuato. Venerdì 3 anche dalle 19 alle 23.
Possibilità di prenotazione tavoli scrivendo
a info@fasulin.com. Sabato 4 si terrò anche
lo spettacolo "Pizzighettone 1449: intrigo
al castello". L'evento si svolgerà lungo un
percorso a tappe lungo le mura pizzighetto-
nesi, illuminate in parte con torce e fiacco-
le. Lo spettacolo sarà condotto da Davide
Tansini: von stile colloquiale, vivace e ironi-
co, il racconto di Tansini rievocherà il conte-
sto in cui si svolse l'intrigo del 1449. L'even-
to è organizzato dal Gruppo Volontari Mura
di Pizzighettone. La partenza avverrà
dall'Ufficio Informazioni di Piazza d'Armi
alle ore 21. Il contributo è di 5 euro (bambini
fino a 10 anni gratis). Lo spettacolo si terrà
anche in caso di maltempo (percorso in
parte entro ambienti coperti). Non è richie-
sta la prenotazione. Info: telefono 349
2203693, www.facebook.com/
pizzighettone1449, e-mail eventi@tansi-
ni.it, sito internet www.tansini.it/it/pizzi-
ghettone-1449-intrigo-al-castello.html.

SALERANO SUL LAMBRO
Il paese celebra
l'Unità nazionale
Sabato 4 Novembre, a partire dalle ore 15.45
l'amministrazione comunale, guidata dal Sin-
daco Stefania Marcolin e l'associazione com-
battenti e reduci locale, celebreranno il 99°
anniversario della fine della Prima guerra
Mondiale, nell'ambito istituzionale della Fe-
sta delle forze armate e dell'Unità Nazionale.
Il corteo partirà alle ore 16 e dopo un percor-
so in paese arriverà prima per un momento
di ricordo dei caduti di Nassirya nei pressi del
parco e poi al monumento ai Caduti dove si
terrà la cerimonia dell'alzabandiera e della
deposizione della corona. Dopo la messa alle
ore 17, si terrà un interessante appuntamen-
to culturale. Presso la sala consiliare si terrà
l'incontro "1917 l'anno che sconvolse il mon-
do. Cento anni da Caporetto". Al termine
della rievocazione l'amministrazione comu-
nale offrirà un piccolo buffet ai presenti.

Un duplice appuntamento per la Federazione
nazionale pensionati artigiani (Fnpa) di Lodi, che
domenica 29 ottobre si riunirà in assemblea, e lunedì
ha in programma il consueto pomeriggio di festa a
Santa Chiara. L’assemblea dei soci si terrà domenica
alle ore 10 presso la sede dell’Unione Artigiani e Im-
prese di Lodi, in via Lago Maggiore, ma sarà precedu-
ta da una Santa Messa alla chiesa dei Morti della
Barbina (inizio ore 9). L’assemblea sarà un’occasione
per incontrare tutti i soci, per fare il punto della situa-
zione e conoscere le iniziative portate avanti durante
l’anno. Ci sarà anche la consegna di un riconoscimen-
to ad alcuni soci: Ariano Magli, Achille Vitali e, alla

memoria, Angelo Carelli. Lunedì 30 ottobre al pome-
riggio, invece, a partire dalle 14.30, un momento di
festa che Fnpa organizza tradizionalmente per gli
anziani ospiti della casa di riposo di Santa Chiara in
via Paolo Gorini, per dar vita a un momento di convi-
vialità insieme agli ospiti della struttura. L’idea è nata
a fine anni novanta, e vuole testimoniare che i valori
artigiani non possono prescindere dal rispetto della
persona in ogni fase della vita, e che il senso di appar-
tenenza non scompare con il naturale venir meno
della partecipazione associativa. La festa è aperta
non solo agli artigiani, ma a chiunque voglia passare
un pomeriggio sereno. n

LODI Domenica 29 l’assemblea, lunedì 30 festa a Santa Chiara

Il lungo weekend degli artigiani in pensione


