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Domenica 20 gennaio 2019, presso la Casa di riposo S. Chiara di Lodi,
in occasione della festività di San Bassiano si è svolta la consueta “ Festa
dei Nonni” importante appuntamento, voluto e organizzato dal Lions Club
“Lodi Torrione”. Dopo il saluto di apertura e gli auguri formulati dal presidente
del Club Renzo Tansini, ha preso la parola Luciano Bertoli, presidente di
Santa Chiara, affiancato dalla dottoressa Sarchi responsabile dei servizi 
sociali, il quale ha sottolineato come la sensibilità dei soci lions del “Lodi 
Torrione” si sia tradotta, anche quest’anno, in una importante donazione
e precisamente un letto elettrico multifunzione, fondamentale per garantire
una sempre più efficiente attività di assistenza a favore degli ospiti della
struttura. L’evento, organizzato dal socio Maurizio Amadio, è stato allietato
con musiche, canti e poesie interpretati dalla Compagnia “I Soliti” di Monta-
naso, che, da oltre un decennio, animano con passione ed entusiasmo (
ereditati dal fondatore della Compagnia, Cécu ) la tradizionale “Festa dei
nonni”. 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
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Una simpaticissima rimpatriata di “campeones”. Calcio
Ac Superga Watt 1949, campionato di Seconda Categoria
2004-2205: la squadra fu la prima classificata. Gli ex giocatori
sono stati convocati a cena, capitanati dal mister Daniele

Cornaggia, dal direttore generale Erminio Ampisio e dal
direttore tecnico Riccardo Fiocchi. Che altro aggiungere?
Lo facciamo con le parole di Fiocchi: «Grazie, ragazzi, della
bella serata trascorsa insieme». n
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Come è tradizione anche ad Ossago Lodigiano si è svolta
la consueta memoria di Sant’Antonio abate insieme al ringra-
ziamento dei frutti della terra. La Messa delle ore 10.30
presieduta dal parroco don Alessandro Lanzani è stata anima-
ta dagli agricoltori del territorio che hanno offerto i cesti
contenenti i frutti del loro lavoro. Il parroco ha richiamato

nell’omelia il dovere di tutti i cristiani di rispettare e mantere
la terra che Dio ha donato all’uomo. Un dono prezioso quella
della terra che vede interpellata la responsabilità di ogni
uomo nel prendersene cura. Al termine della messa sono
stati benedetti i mezzi agricoli e anche gli animali domestici.
Il tutto si è concluso con un momento conviviale. n
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Domenica 20 gennaio venticJinque aderenti al Cai di Codogno hanno percorso
un anello sulla dorsale dell’Alta Val Nure effettuando così un percorso di circa
13 km immersi in uno scenario fiabesco tra boschi di faggi e conifere ricoperti
dalla prima copiosa nevicata della stagione. «L’escursione è stata molto apprezzata
da tutti i partecipanti - racconta il presidente Paolo Cavallanti - al punto tale che,
una volta in vetta al Monte Nero, mi sono venute in mente le parole di Tito Livio
’hic manebimus optime’ -qui staremo benissimo- che esprimono il senso della
bella giornata». n
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Il Natale ha riunito quattro generazioni: la bisnonna Teresa, la nonna Lella,
la mamma Debora e il piccolo Gabriele Delle Donne. Tanti auguri n
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