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Bellissima giornata di sport a Cremona, vissuta da parte
dei Giovanissimi dell’Azzurra di Lodi, che hanno avuto l’oppor-

Domenica 21 gennaio 2018, presso la Casa di riposo Santa
Chiara di Lodi, si è svolta la “Festa dei nonni”, appuntamento
che il Lions Club “Lodi Torrione” di Lodi rinnova annualmente
in occasione della festività di San Bassiano, patrono della
nostra città. Èun “service” molto importante in quanto, oltre
a regalare un sorriso agli ospiti della struttura ,il “ Lodi Torrio-
ne”, come consuetudine, effettua una donazione in base alle
tante necessità dell’Ente. Quest’anno la scelta è caduta su
un carrello polifunzionale porta farmaci. La festa è stata
allietata dal gruppo “I soliti di Montanaso” che, nel ricordo

di Antonio Ferrari (Cécu), ha intrattenuto i numerosi ospiti
con canti popolari e tradizionali, unitamente alla recitazione
di alcuni brani e poesie dialettali. Presenti all’evento il presi-
dente di Santa Chiara Luciano Bertoli, la dottoressa Sarchi,
l’organizzatore Maurizio Amadio , il past president Ernesto
Peviani, il futuro presidente Renzo Tansini, unitamente a
numerosi soci del Club. Nel corso dello spettacolo è stata
offerta una piacevole merenda e al termine gli organizzatori
hanno dato appuntamento al prossimo anno, augurando
salute e bene a tutti. n

A Santa Chiara un carrello polifunzionale porta farmaci

tunità di confrontarsi con la Cremonese, disputando un
ottimo incontro. n

Azzurra, una giornata di sport a Cremona per i Giovanissimi
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La fotografia è stata scattata al ritiro vicariale dei sacerdoti di San Martino
in Strada nella mattina di giovedì 25 gennaio, al Monastero Mater Ecclesiae delle
Benedettine dell’Isola di San Giulio sul lago d’Orta. Al gruppo si è aggiunto don
Davide Chioda, che da anni frequenta il Monastero, al quale era molto legato anche
don Giuseppe Merli. L’immagine ritrae il gruppo (assente il vicario don Angelo
Dragoni per un imprevisto di salute) con la Abbadessa Madre Anna Maria Canopi,
dopo la meditazione tenuta da una Monaca del monastero. n

Il ritiro del vicariato sul lago d’Orta

SAN MARTINO IN STRADA

Si è svolta il 23 gennaio presso la sede la trentesima Charter Night del L.C. Lodi
Quadrifoglio, alla presenza del Governatore del Distretto 108ib3, Giovanni Bellinzoni,
che non ha mancato di lodare il sodalizio lodigiano per l’attività svolta in tanti anni
a favore del territorio, con un’attenzione particolare ai giovani. Fra i services a questi
ultimi dedicati e tutti portati nelle scuole, si è ricordato il Progetto Martina e il
Progetto Paco e Lola, rispettivamente per la prevenzione dei tumori e la sicurezza
stradale, ma anche il Progetto Pilota contro l’abuso sui minori e il cyberbullismo.
Ultimo in ordine di tempo lo screening della vista per i bambini delle elementari.
La Presidente Elena Zanoni si è detta orgogliosa del suo club, invitando i soci a
individuare e perseguire sempre nuovi obiettivi a favore della comunità. n

I trent’anni di attività del Quadrifoglio
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Un concerto per tenere vivo il ricordo. In occasione della Giornata della
Memoria l’amministrazione comunale di Peschiera Borromeo ha invitato i cittadini
ad assistere a un’esibizione musicale al cinema teatro De Sica. Sul palco i tre
strumenti del NefeshTrio: il violino di Daniele Parziani, il contrabbasso di Davide
Tedesco e la chitarra nonché voce narrante di Manuel Buda. La serata è stata altresì
un omaggio a Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di concentramento e recente-
mente nominata senatrice a vita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
«Plaudiamo a questa scelta - ha dichiarato l’assessore Chiara Gatti - perché la sua
nomina costituisce un segnale chiaro e coerente con la nostra Costituzione fondata
sull’antifascismo. È un riconoscimento all’impegno della donna nel raccontare,
nello spiegare e nel non dimenticare gli orrori vissuti. La cultura è il mezzo migliore
per offrire alle giovani generazioni la possibilità di crescere libere e acquisire senso
critico, amore per la libertà e responsabilità sociale». Per queste ultime ragioni
espresse, l’amministrazione ha inoltre aderito all’iniziativa “#2annisenzagiulio”
proposta dalla famiglia Regeni e da Amnesty International. «Il ricordo di Giulio
a due anni dal 25 gennaio 2015 è opportuno per tenere alta l’attenzione su
un’indagine che a oggi non ha ottenuto nessun risultato». n

Per la “Memoria” ma anche per Regeni

PESCHIERA BORROMEO

Sabato 20 gennaio sul campo dello Sport (in) centro,
si sono tenute le finali del “Torneo A.Veneroni”, categoria
Pulcini 2008, con una splendida cornice di pubblico, arrivato
a sostenere le gesta dei propri beniamini. Nella finale per il
primo e secondo posto l’Azzurra 2 ha trionfato contro un

coriaceo Cavenago Fanfulla. Combattutissima anche la finale
per il terzo e quarto posto dove il San Lazzaro (Piacenza) ha
battuto di misura Azzurra 1, mentre nella finale per il quinto
e sesto posto il San Bernardo ha avuto la meglio sul Real
Melegnano. n

Bella cornice di pubblico per le finali del “Torneo A.Veneroni”
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Queste pagine con le fotografie di gruppo appaiono solo sull’edizione del martedì. Per la loro 
pubblicazione invitiamo a trasmettere foto e didascalie a: Foto di gruppo - Il Cittadino, 
via Paolo Gorini 34, 26900, Lodi oppure preferibilmente a: fotodigruppo@ilcittadino.it


