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zampe" aperta anche a chi non possiede
un cane a cura di Laika & Balto Onlus in
collaborazione con Animali in Movimento
e con la partecipazione di Aioss. Alle ore 16
alla Luna Rossa, via Risorgimento 27, spet-
tacolo teatrale "Cenerentola" a cura di Aioss
in collaborazione con la Compagnia Teatro
Instabile; alle ore 18 concerto musicale
a cura del Corpo Musicale della Libertà a
conclusione delle iniziative della "Festa del
Volontariato".

SONCINO
Il Museo della Stampa
festeggia i 30 anni
Domenica 22 il Museo della Stampa di Son-
cino festeggia i suoi 30 anni. Dalle ore 9.30
saluti Istituzionali, apertura dei lavori e pre-
sentazione del Convegno con coordinatore
Francesco Capretti: relatori Giuliano Tama-
ni, Daniele Garrone e Alberto Jona Falco,
presso la Sala Convegni - Ex Filanda Meroni.
Ore 12.30 pranzo presso il Ristorante Didat-
tico InChiostro (per info e prenotazioni
347/3824496). Ore 15.30 visita al Museo
con esposizione di alcune opere dei "Sonci-
no" e dimostrazioni pratiche di stampa.

VITTADONE
Una festa in anticipo
per la Liberazione
La frazione Vittadone anticipa a domenica
le manifestazioni per il 25 aprile organizza-
te dal comitato comunale onoranze ai ca-
duti e dalle associazioni combattentistiche
e gruppi d'arma. Il ritrovo è alle ore 8,15 al
centro sociale. Alle ore 8,30 il corteo sfilerà
per le vie del piccolo borgo a cui seguiranno
la posa della corona d'alloro al monumento
ai caduti e i discorsi celebrativi alle ore 9.

ZELO BUON PERSICO
I gerani della Lilt
nelle piazze lodigiane
Come ogni primavera, la Lilt organizza nelle
piazze del Lodigiano una promozione di
gerani il cui ricavato andrà a favore del no-
stro Ambulatorio di Lodi di via Secondo
Cremonesi 10. Domenica 22 aprile appun-
tamento a Zelo Buon Persico.

ZORLESCO
Festeggiamenti e un libro
per la Liberazione
Zorlesco anticipa a domenica i festeggia-
menti del 25 aprile. Il ritrovo è fissato per
le ore 9,30 alla villa Vistarini-Biancardi. Alle
ore 9,45 partenza del corteo per le vie del
paese fino al cimitero e poi in piazza della
Vittoria per i discorsi celebrativi, seguita
alle ore 11 dalla celebrazione di una Santa
Messa di suffragio ai caduti e vittime di
tutte le guerre. Inoltre la sezione 4 Martiri
dell'associazione nazionale partigiani(Anpi)
di Zorlesco guidata da Fabio Bellin organiz-
za per domenica 22 aprile alle ore 15,30 alla
cooperativa Coviope di via della Pace la
presentazione del libro " La repubblica ne-
ra. La RSI a Desenzano, a Brescia e nel bas-
so Garda " scritto dal professor Gaetano
Agnini segretario della sezione dell'Associa-
zione Nazionale Partigiano d'Italia (Anpi)
di Desenzano. 

lun. 23 aprile
CASALPUSTERLENGO
Gli incontri dedicati
a monsignor Orsini
Si chiude il cammino del centro culturale
parrocchiale di Casalpusterlengo dedicato
alla memoria ed alla figura di monsignor
Enrico Orsini, scomparso a Casale il 25 apri-
le del 2008, 10 anni fa. Il tema che svilup-
pato attraverso tre diversi appuntamenti
riguarda il rapporto fra spiritualità e politica
mettendo in luce i compiti che scaturiscono
da una testimonianza laicale e cercando di
comprendere la visione che l'amministrato-
re pubblico dovrebbe avere in tema di scel-
te e comportamenti. Il 23 aprile alle ore 21
all'auditorium del circolo San Giuseppe di
via Marsala incontro con il dottor Giuseppe
Migliorini, presidente del Movimento Eccle-
siale Impegno Culturale parlerà del tema
"Città e territorio".

SALERANO SUL LAMBRO
Liberazione-Costituzione
È una doppia festa
Domenica 22 aprile a Lodi Vecchio si fe-
steggerà la ricorrenza nazionale del 25 apri-
le e il 70esimo anno dalla nascita della Co-
stituzione italiana. Il doppio appuntamento
sarà festeggiato con un ritrovo davanti al
Municipio. Alle 15.30 alla Santa messa con
benedizione della corona di alloro. Il corteo
partirà alle 16.30 dalla Chiesa parrocchiale
e, accompagnato dal corpo bandistico "G:
Verdi" di Cerro al Lambro si recherà al mo-
numento ai caduti passando per via Trento
e Trieste, largo Mazzini e via Roma. Al mo-
numento, si terrà la cerimonia dell'alzaban-
diera e la posa della corona d'alloro. Anche
l'Associazione bersaglieri di Lodi partecipe-
rà alla cerimonia e visiterà le tombe dei
bersaglieri saleranini. Ci sarà poi il tempo
per festeggiare con la consegna della Costi-
tuzione ai diciottenni e la scopertura di una
targa commemorativa dedicata proprio alla
Costituzione italiana (alle 17 sul piazzale del
municipio). Non mancherà l'aperitivo finale
offerto dalla amministrazione.

SAN FIORANO
Una festa del gelato
con i Girasoli
Artigianalità, materie prime selezionate,
ricerca: sono gli ingredienti che fanno del
gelato de "I Girasoli" in piazza degli Orti a
San Fiorano un prodotto morbido, cremo-
so, con caratteristiche uniche. Se poi si ag-
giungono l'estro dei gelatai e la capacità di
legare tradizione e innovazione, allora si
può parlare di un'esperienza sensoriale, una
"vacanza" dal tran tran quotidiano da vivere
domenica 22 aprile dalle ore 15 quando "I
Girasoli" festeggeranno l'avvio della loro
terza stagione con una sorta di "benarrivata
estate" dedicata a grandi e piccoli. Piazza
degli Orti sarà chiusa al traffico e i bambini
potranno divertirsi sui maxi gonfiabili e
giocando in libertà.

SAN GIULIANO 
MILANESE
Si chiude la festa
del volontariato
Si conclude la festa del volontariato a San
Giuliano. Domenica 22 aprile alle ore 9.30,
ingresso del Parco Nord, "Maratona a sei

La festa di San Giorgio
con il vescovo Maurizio
Domenica 22 aprile a Maccastorna, alle ore
16, il vescovo di Lodi, monsignor Maurizio
Malvestiti presiede la Santa Messa e la pro-
cessione nella Festa Patronale di San Gior-
gio. 

MAIRANO
Messa e Cresime
con il vescovo Maurizio
Domenica 22 aprile a Mairano, alle ore 11,
il vescovo di Lodi, monsignor Maurizio Mal-
vestiti celebra la Santa Messa e conferisce
il Sacramento della Cresima anche per la
Parrocchia di Gugnano.

MASSALENGO
Il museo dei fossili
e dei vecchi attrezzi
Una giornata in visita al museo dei vecchi
attrezzi dell'artigiano, con l'annessa esposi-
zione di fossili e reperti paleontologici e
qualche novità. Il museo è ospitato presso
le ex scuole elementari ed è aperto tutte
le domeniche dalle 15 alle 18. Per visite
infrasettimanali (per scuole e privati) è pos-
sibile prendere appuntamento chiamando
lo 0371 480119 oppure il 3338886809.
Entrata gratuita.

OSSAGO LODIGIANO
Le celebrazioni
della Mater Amabilis
Ossago si prepara a celebrare la Mater
Amabilis, i cui festeggiamenti culmineranno
mercoledì 25 aprile. Domenica 22 inizia il
triduo di preparazione, con Santa Messa
alle 8 e alle 10.30, benedizione dei bambini
e delle mamme in attesa alle 17, Santa Mes-
sa in onore della Mater Amabilis alle ore 18
e Santo Rosario alle 20.45. 

PANTIGLIATE
Una mostra sul Parco Sud
con Comune e Villa Mora
Il Punto Parco Villa Mora e il Comune hanno
organizzato una mostra fotografica intitola-
ta "Il Parco agricolo Sudmilano" e allestita
in sala Consiliare. Oggi alle 10 il taglio del
nastro. Domenica 22 la mostra riapre sem-
pre alle 10.00 mentre alle 17 si terrà la pre-
miazione dei vincitori del concorso fotogra-
fico da cui è scaturita l'esposizione. 

che del patrimonio personale delle persone an-
ziane che hanno vissuto tale periodo di trasfor-
mazione sociale e per ripercorrere il contesto sto-
rico ricco di contraddizioni e di misteri attraverso
la propria voce. Gli abiti di scena, la maestria al
pianoforte di Fabrizio Trullo e la scenografia pen-
sata con radio e grammofono, avevano già in pas-
sato conquistato all’interno del chiostro l’affetto
della Fondazione. n

LIVRAGA
Una domenica al museo
della civiltà contadina
Si aprono anche oggi come tutte le domeni-
ca le porte del "Museo del Lavoro Povero
e della Civiltà Contadina" di Livraga, in Via
Garibaldi 8 a Livraga. Durante la Stagione
di Apertura 2018, l'Associazione "Amici del
Museo" di Livraga proporrà interessanti
iniziative che consentiranno ai visitatori di
curiosare tra le tradizioni tipiche di una
realtà a noi tanto vicina quanto lontana.
Ricordiamo che le visite al nostro Museo
sono sempre gratuite e che le nostre guide
sono sempre disponibili per svelare quel
segreto in più! L'orario di apertura domeni-
cale, valido fino al 28 ottobre 2018, è dalle
15 alle 19. Ricordiamo che è possibile preno-
tare in qualsiasi giorno dell'anno visite gra-
tuite per gruppi e scolaresche, telefonando
al numero 0377-87702 oppure inviando
un'email all'indirizzo: amicidelmuseolivra-
ga@gmail.com.

LODI
Il libro di Cancellato
al Caffè delle Arti
Domenica 22 aprile al Caffè delle Arti di
viale Pavia 28 alle ore 18 c'è la presentazio-
ne del libro "Né sfruttati né bamboccioni.
Risolvere la questione generazionale per
salvare l'Italia", di e con Francesco Cancella-
to.

Una giornata
per scoprire il Reiki
Domenica 22 aprile presso l'associazione
Naturalmente in via Trento e Trieste 37
dalle ore 14.30 alle ore 18 il Centro Reiki
Usui presenta il "Reiki day", conoscere, con-
dividere e praticare Reiki. Interverranno
insegnanti Aire e master di altre associazio-
ni. L'incontro è aperto a tutti. Per informa-
zioni e iscrizioni: Massimo (master Reiki,
335-5903026) oppure Luigi (insegnante
Yoga 338-8949945). Sito: www.yoga-
reiki.it, mail yogareiki@libero.it.

Il mercatino del libro
nel parco di Villa Braila
Domenica 22 aprile dalle ore 10.30 alle ore
19.30 l'associazione civica La Braila organiz-
za nel parco di Villa Braila il "Mercatino del
libro".

Marchesi e Querques
in mostra all'Angelo
Il Comune di Lodi promuove la mostra di
pittura "Due amici, dagli appennini alla Bas-
sa" di Dionisio Quèrques e Franco Marchesi.
Appuntamento fino al 22 aprile presso l'ex
chiesa dell'Angelo, nei seguenti orari di
apertura:da martedì a venerdì dalle ore 16
alle ore 19, sabato e domenica dalle ore 10
alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19. 

Studenti ciceroni
al Museo Diocesano
Studenti-ciceroni per accompagnare i turi-
sti alla scoperta dei tesori del Museo dioce-
sano d'arte sacra di Lodi. Il doppio appunta-
mento è per domenica 22 aprile e domeni-
ca 6 maggio (dalle 15.30 alle 17.30)

Il Tulilem Trio
canta in Santa Chiara
Domenica 22 aprile dalle ore 16 presso il
Salone Polivalente della Fondazione Santa
Chiara di via Gorini in occasione della ricor-
renza nazionale del 25 Aprile, anniversario
della Liberazione, il Trio Tulilem sulle note
dello swing e del jazz italiano ci accompa-
gna con professionalità e passione nella
storia dell'Italia degli anni trenta. Tre sorel-
le, tre voci, per attribuire valore alla memo-
ria, non solo storica del paese italiano, ma
anche degli anziane che hanno vissuto tale
periodo di trasformazione sociale.

Il vescovo e la messa
per gli Invalidi del lavoro
Domenica 22 aprile a Lodi, in Cattedrale,
alle ore 9.30, il vescovo di Lodi, monsignor
Maurizio Malvestiti presiede la Santa Messa
nella Giornata Regionale degli Invalidi del
Lavoro.

L'associazione Broletto
si presenta ai cittadini
Domenica 22 aprile si terrà in Piazza della
Vittoria, sotto i portici del Broletto, il primo
gazebo della nostra nuova Associazione Il
Broletto. Ci troverete all'ombra del Munici-
pio, dalle 9 alle 12.30, in questo luogo che
ha un valore simbolico per la città e per la
associazione stessa. La finalità del gazebo
è quella di farci conoscere dai cittadini,
confrontarci con loro e spiegare le modalità
operative e le prossime attività di questo
ambizioso progetto. Aspettiamo quindi tut-
ti coloro siano interessati ad avere maggiori
informazioni ed a partecipare.

LODI VECCHIO
Studenti ciceroni
nell'antica Laus Pompeia
Domenica 22 aprile e domenica 13 maggio
dalle ore 9.30 alle 11 e dalle 15 alcuni stu-
denti del Liceo Gandini Verri di Lodi coordi-
nati dalle professoresse Monja Faraoni (Li-
ceo classico Verri) e Michela Quintini (Liceo
scientifico Gandini), sostenuti dal Dirigente
Scolastico dott.ssa Giusy Moroni, con la
preziosa collaborazione di don Antonio Spi-
ni, del conservatore del Museo Archeologi-
co dottor Gianluca Mete e del Comune di
Lodi Vecchio, vi accompagneranno alla sco-
perta dei tesori dell'antica Laus Pompeia,
oggi Lodi Vecchio.

MACCASTORNA
Ricordi e festa
per San Giorgio Martire
Il premio San Giorgio di Maccastorna alla
memoria di Isidoro Riboldi, il "principe"
lodigiano della raspadüra venuto a mancare
il 24 gennaio scorso. L'amministrazione co-
munale celebra così una presenza storica
della Festa Patronale di San Giorgio Martire.
Domenica 22 messa solenne alle 16 seguita
dalla processione con la banda di Pizzighet-
tone, quindi il primo cittadino consegnerà
il riconoscimento ai famigliari di Riboldi. Nel
rispetto della tradizione culinaria non man-
cheranno rane e pesciolino fritto da gustare
nel cortile dell'oratorio, e poi ballo in piazza,
estrazione a premi (il primo è una mezzena
di Limousine dell'allevamento Biancardi)
e mostra d'arte. Le artiste Lina Ferrandi e
Alberta Bozzi hanno realizzato due dipinti
per il chiostro dei santi che saranno bene-
detti alle 15.30. 

Domenica 22 aprile dalle ore 16 presso la sala
Polivalente della Fondazione Santa Chiara di via
Gorini in occasione della ricorrenza nazionale del
25 Aprile, anniversario della Liberazione, il Trio
Tulilem sulle note dello swing e del jazz italiano ci
accompagna con professionalità e passione nella
storia dell’Italia degli anni trenta. Tulilem Trio,
tre sorelle, tre voci, per attribuire valore alla me-
moria, non solo storica del paese italiano, ma an-

LODI Domenica 22 alla Fondazione Santa Chiara un tuffo negli Anni ’30

Un’allegra... nostalgia con il Tulilem Trio


