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LODIGIANO

Chi pensa che Santa lucia sia una festa solo per bambini
si sbaglia. L’atmosfera magica, l’attesa e la sorpresa di ricevere
un piccolo dono, la voglia di credere in qualcosa di bello, sono
dentro di noi pronte ad emergere quando l’occasione si presen-
ta. E alla Fondazione Santa Chiara di Lodi l’occasione si è presen-
tata giovedì 13 dicembre. Un gran numero di anziani (circa 80)
accompagnati dai loro familiari, dai volontari, si sono ritrovati
per condividere un momento di festa presso i locali della Sala
Polivalente dell’Ente. L’iniziativa, coordinata dal Servizio Educa-
tivo, è stata organizzata dal gruppo di volontariato ‘ la Fabbrica
del Sorriso’; un gruppo di volontariato attivo ormai da anni
presso la Fondazione Santa Chiara di cui fanno parte volontari
e familiari che quotidianamente condividono col personale il

Una scuola dove insegnare ai giovani l’arte di creare bijoux mettendo al loro
servizio una esperienza maturata in 50 anni di lavoro nel settore. Questo il sogno
dell’artigiano-artista Gianni De Liguoro che ha la sua sede produttiva a Livraga e che
vorrebbe creare una nuova opportunità di lavoro e di crescita per i giovani del
territorio. Un progetto di cui De Liguoro ha parlato intervenendo all’inaugurazione
di una importante mostra nazionale che gli è stata dedicata ed organizzata proprio
per celebrare il suo percorso lavorativo presso il negozio storico di antiquariato Albrici
in via dei Serragli 20R a Firenze. La mostra denominata “De Liguoro mezzo secolo
tra moda e bijoux” rimarrà aperta al pubblico fino a fine anno. In mezzo secolo di
attività De Liguoro ha avuto tanti riconoscimenti e premi per il suo lavoro artistico-arti-
gianale: dalle corone realizzate per le Miss Italia fino alle originali creazioni per i migliori
stilisti internazionali, dalle pagine patinate di riviste nazionali fino alle sue creazioni
indossate dai Vip del mondo dello spettacolo televisivo. Ora l’idea di “Tramandare”
la sua arte salendo in cattedra come gli è già successo all’ Accademia della Belle Arti
di Venezia per tenere una lezione ai giovani studenti che vogliono percorrere la sua
stessa difficile ma affascinante strada nel mondo della creatività artistica. n

Una scuola per giovani da De Liguoro

LIVRAGA

Gran successo di pubblico e di critica per ”Dante va alla guerra” il nuovo film del
giovane regista Roberto Albanesi di Casalpusterlengo già autore di film di successo
come “Non nuotate in quel fiume 1 e 2” due finti horror, una sorta di omaggio-parodia
degli slasher movies degli anni ’80, girati tra il basso lodigiano e le valli piacentine,
nonchè dell’episodio “Pestilence” nel film collettivo “The Pyramid” ideato da Alex
Visano. Il film ”Dante va alla guerra” racconta in modo autobiografico la vita di un
ragazzo della provincia di Lodi, risiedente nel basso lodigiano è stato anche positiva-
mente presentato nel corso di una puntata televisiva del One Tv Show ed è distribuito
a livello nazionale per la Home Movies. n 

Successo per il film di Roberto Albanesi

CASALPUSTERLENGO

La serata di scambio degli auguri di Natale dei Sommelier
della Fisar di Lodi ha visto la partecipazione di molti iscritti
all’associazione e dei relativi famigliari. La Delegazione si è
ritrovata presso il Ristorante Aserei di San Martino Pizzolano,
in un clima festoso, accogliente e in piena amicizia per tra-
scorrere una serata davvero importante. Tra portate succu-
lente e vini di gran pregio provenienti dalla cantina Percivalle
di Borgo Priolo (Pavia), l’evento è stato vissuto con grande
partecipazione. La Fisar Lodi ha archiviato un 2018 di succes-
si: ha avviato tre corsi -uno per ciascun livello- per aspiranti
sommelier, ha aumentato il numero di associati, ha partecipa-
to a numerosi eventi a Lodi come le Forme del gusto e i
trent’anni del Samaritano, e ha organizzato degustazioni ed
eventi sul vino davvero notevoli e molto partecipati. Per i
corsisti sono state pensate e organizzate visite in diverse
cantine, e in molti hanno partecipato al Vinitaly di Verona,

l’evento clou dell’anno per tutti i wine lovers. “Per il 2019
–spiega il Delegato Daniele Acconci- vogliamo proseguire
nella nostra mission che è far conoscere il mondo del vino
e farci apprezzare sul territorio, intensificando la presenza
negli eventi che verranno organizzati. Vogliamo proseguire
nell’organizzazione dei corsi, e a breve –viste le richieste in
arrivo- intendiamo far partire un nuovo corso di primo livello,
aperto a tutti”. Nell’ambito della serata è stata premiata
anche la Sommelier Daniela Crotti, alla quale il delegato
Daniele Acconci ha consegnato l’attestato di frequenza al
corso superiore C&D, Comunicazione e Degustazione. Tale
qualifica si raggiunge dopo aver partecipato ad un apposito
corso nel quale si impara a guidare una degustazione, a
tenere una lezione, a usare gli strumenti tipici di una presen-
tazione, a curare i particolari ambientali, ed approfondire
i principi di fisiologia applicati alla degustazione. n

La serata degli auguri di Natale dei Sommelier della Fisar 

progetto di migliorare la qualità della vita degli anziani residenti.
Mensilmente si mettono in gioco per soddisfare anche il bisogno
di divertimento proponendo la tanto amata ‘tombola’. Il mo-
mento musicale di oggi, con gli Amici della Tana, come quello
proposto lo scorso giugno in chiostro ha avuto l’obiettivo di
far trascorrere un pomeriggio in allegria. La presenza di forme
di volontariato in struttura sono un sicuro valore aggiunto
all’operato dei professionisti che quotidianamente si prendono
cura del residente. La Fondazione Santa Chiara coglie questa
occasione per ringraziare e per augurare Buone feste a tutti
i volontari che in vario modo in questo 2018 hanno dedicato
del loro tempo a chi vive questa Comunità come la propria
casa. n

Santa Lucia è arrivata anche per gli ospiti di Santa Chiara

LODI

Presentato alla biblioteca comunale Carlo Cattaneo di piazzetta Pusterla a
Casalpusterlengo, con il patrocinio comunale, nell’ambito del ciclo di appuntamenti
denominato “Incontro con l’autore” un libro che nasce dalla raccolta di esperienze,
incontri, storie, pensieri e riflessioni, che sono la “materia prima” del piccolo blog
personale che l’autore cura quotidianamente. Il volume si intitola “La vita a colori.
Storie da un insolito blog” a cura di Marco Zanoncelli edito da EDB. «Questo libro
-ha detto l’autore- parla di umanità, con leggerezza e profondità; vuole aiutare
a scorgere, nelle piccole e banali cose che ci accadono, quel senso bello che apre
lo sguardo e dona colore alla vita». La prefazione del libro è a cura di Giovanni
Cesare Pagazzi. All’incontro erano presenti oltre all’autore Zanoncelli, Maria Teresa
Malvicini co-curatrice del libro ed il lettore Mario Susani. n

Vita a colori. Storie da un insolito blog

CASALPUSTERLENGO


