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Otto marzo, festa della donna, le poste italiane per ricordare la poetessa e
scrittrice lodigiana Ada Negri hanno emesso un francobollo. A Casaletto Lodigiano
hanno voluto festeggiare il grande evento nel bar dell’oratorio del paese. Le donne
hanno letto alcune sue poesie. n

Le poesie di Ada Negri lette all’Oratorio

Nella fotografia è ritratta una parte del solido gruppo delle “Donne Just“ di
Vizzolo Predabissi, che oltre ad apprezzare i prodotti che Alessandra propone,
hanno festeggiato i dodici anni insieme.

Dodici anni insieme per le Donne Just

VIZZOLO PREDABISSI
luogo di incontro e confronto con le per-
sone con cui si lavora ogni giorno, uno
spazio che ha consentito di parlare di
tematiche importanti che ci accomuna-
no, che ci rappresentano. In aiuto sono
arrivate anche le arti: una piccola instal-
lazione artistica costruita in refettorio
in cui è stato possibile soffermarsi e farsi
catturare da frasi, poesie, citazioni, qua-
dri, film e musiche perché l’arte in ogni
sua forma, nella storia, ha saputo e an-
cora oggi cerca di celebrare la vita: la
pittura, la scultura, il cinema, la musica,
la scrittura, … ognuno ha potuto portarsi
a casa ognuna di queste suggestioni. Il
tutto in una dimensione semplice, quoti-
diana, quella di un salotto e di un caffè
da bere insieme dove le signore residen-
ti come attente bariste e ottime esperte
donne della casa consigliavano gusti e
fragranze da assaporare, cantavano sulle

note di “La prima cosa bella che ho avu-
to dalla vita” e raccontavano episodi
vissuti insieme a Giovanna condividen-
doli con operatori e familiari presenti».

«È indubbio - concludono le opera-
trici - che tutto questo è accaduto Grazie
a Giovanna. Grazie a lei, che ancora oggi,
a modo suo seppur a letto, è capace di
mantenere una personalità decisa che
sempre l’ha contraddistinta. Narrano
che fosse determinata, caparbia, ele-
gante e attenta a far valere il proprio
pensiero andando a volte anche contro
corrente come donna in un contesto
sociale in cui essere donna non sempre
consentiva di parlare liberamente. Non
ci resta che pensare a quanto il suo tra-
guardo di vita sia stato per noi il nostro
nuovo punto di partenza. Nella foto, nel
rispetto della volontà dei familiari, non
è presente la nostra Giovanna». n

Martedì 27 febbraio, al piano man-
sarda del Reparto Fiordalisi della casa
di riposo Santa Chiara di Lodi la signora
Giovanna Filippazzi ha compiuto 105
anni. Ha ricevuto l’attenzione di tutti: chi
ha scelto con cura l’abbigliamento, chi
ha portato dei fiori, chi più semplice-
mente si è avvicinato per un saluto e chi
ancora ha voluto ricordare alcuni aned-
doti curiosi ma ricchi di carattere. Per
l’intera settimana a tutti coloro che vivo-
no il reparto, è stata consegnata una
suggestione “La vita è…”: una sfida? una
provocazione? In realtà solo un regalo
per soffermarsi sul come ognuno di noi
percepisce il senso della vita, dentro e
fuori il percorso di cura. «Sono state rac-
colte - dichiarano le operatrici del repar-
to Fiordalisi - testimonianze scritte in
modo anonimo (circa 50) e ognuno ha
scelto come prendersi del tempo: chi
raccolto a casa, chi in pausa, chi più rapi-
damente, chi invece con il desiderio di
spendere qualche minuto in più, chi
condividendo addirittura con la propria
famiglia e chi persino sorpreso e gratifi-
cato dalle proprie parole trovate. Insom-
ma, operatori, familiari, alcuni residenti
e qualche volontario hanno accolto la
suggestione e ne è nata una raccolta
scritta». 

«La scrittura - proseguono le opera-
trici del reparto - ha offerto di esplorarsi
e il 27 febbraio, giorno del compleanno
della signora Giovanna Filippazzi, è stata
occasione per costruire un dialogo e un

Giovanna Filippazzi festeggiata per le sue 105 primavere

LODI CASALETTO LODIGIANO

Domenica 4 marzo scorso si è svolto a San Daniele Po il
campionato interprovinciale “Federazione Italiana Sport Rotelli-
stici” di Lodi-Cremona. Apertura di stagione interessante per
le piccole atlete del sodalizio Skating Club Lodi che non hanno
disatteso le aspettative della loro allenatrice Marilena Calsi e
hanno conquistato tutte il podio nelle specialità del singolo:
obbligatori, libero, combinata.

Nella categoria giovanissimi A (2010) D’errico Eliana ha
padroneggiato in tutta la gara conquistando il primo posto negli
esercizi obbligatori, liberi e combinata meritando il titolo di
campionessa provinciale Fisr 2018. Seconda in classifica la
compagna di squadra Argenziano Anita, la più giovane atleta
di tutto il campionato, 7 anni, applaudita da tutto il pubblico
presente. Anche per lei tre medaglie d’argento negli esercizi
obbligatori, liberi e combinata. Nella categoria Giovanissimi
B (2009) anche Abbà Beatrice ha meritato due medaglie d’oro

ed una d’argento conquistando un prestigioso primo posto
negli esercizi obbligatori ed un secondo posto negli esercizi
liberi. Guadagnandosi il titolo di campionessa provinciale Fisr
in combinata. Per la categoria Esordienti Reg. A (2008) Rizza
Micol si è classificata prima negli esercizi obbligatori e liberi
ed anche per lei è arrivato il meritato titolo di campionessa
provinciale Fisr nella categoria. Nella categoria Esordienti Reg.
B (2007) Erba Gaia, ha conquistato il titolo di campionessa
provinciale Fisr 2018 esercizi liberi.

Tutte le atlete di Marilena Calsi hanno pattinato con elegan-
za, grazia e stile, volteggiando in passaggi e difficoltà di catego-
ria, mantenendo sempre una costante raffinatezza e ricercatez-
za nei movimenti e perseguendo la perfezione tecnica che la
stessa Calsi richiede a tutte. Le “magnifiche cinque” si appresta-
no ora alla preparazione dei campionati più importanti della
stagione 2018 sia Fisr che Uisp. n

Lo Skating Club ripetutamente sul podio a San Daniele Po
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