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PROVINCIA

il Cittadino
LODI

CASTIGLIONE D’ADDA

LA PADRE GRANATA IN PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI ARENZANO
n Il 2 ottobre scorso numerosi
esponenti dell’Associazione Anziani Padre Granata si sono ritrovati
in piazzale Barzaghi, punto di partenza del pellegrinaggio al Santua-

rio del Bambin Gesù di Praga ad
Arenzano. Nel pomeriggio hanno
visitato la Casa di Ospitalità Fatebenefratelli di Varazze, che sorge
all’interno del Parco Costiero dei

Piani d’Invrea, un’area protetta caratterizzata dal contrasto tra mari
e monti. La bella giornata di sole si
è conclusa con una passeggiata
sul caratteristico lungomare.

LODI

LE CENTO CANDELINE DI ROSA DRAGONI
n Sabato 6 ottobre scorso è stata ricordata presso la Fondazione Milani di Castiglione d’Adda la “Festa dei nonni”. Dopo la Messa, celebrata dal
parroco don Antonio Valsecchi, è stata organizzata una grande festa per
tutti gli ospiti ed è stata l’occasione per augurare alla signora Rosa Dragoni di Castiglione d’Adda, circondata dalle sorelle, i migliori auguri per
avere raggiunto il traguardo delle 100 candeline! Auguri a tutti i nonni!!

CRESPIATICA

I GIOVANISSIMI SETTANTENNI IN FESTA
WEEK END A VENEZIA, CHIOGGIA, MURANO E LA RIVIERA DEL BRENTA
n Gli amici della Nucleoviaggi di
Lodi (Centro commerciale My Lodi) hanno trascorso un piacevole

week end a Venezia dal 4 al 6 ottobre. Durante la gita i partecipanti
hanno avuto modo di visitare an-

che Chioggia, Murano e la riviera
del Brenta con le sue splendide ville.

CASALPUSTERLENGO

n Settant’anni portati alla grande, senza assolutamente dimostrarli.
Gli esponenti della classe 1943 di Crespiatica si sono ritrovati lo scorso
29 settembre per festeggiare insieme il significativo traguardo raggiunto. Dopo la Messa celebrata nella chiesa parrocchiale, nel corso della
quale hanno ringraziato il Signore per i doni ricevuti, si sono recati a Ripalta Arpina per concludere i festeggiamenti con un solenne pranzo, all’insegna del “Ti ricordi quando...?“.

CASALPUSTERLENGO

“COME UN TUONO IN CERCA DI PIOGGIA”

PREMIO ASSEGNATO AL SIPARIETTO PER «EL BALCON SU LA PIASSA»
n Nell’ambito della nuova edizione 2012 del concorso “Premio
teatro Gatal” organizzato dal
Gruppo Attività Teatrale Amatoriale Lombardia (Gatal) che dal
1962 raccoglie più di 100 compagnie amatoriali della diocesi di Milano la compagnia filodrammatica
della parrocchia dei Cappuccini «Il
siparietto» diretta da Mariangelo
Pagani ha ricevuto il primo premio

per la sezione “Compagnie dialettali” presentando la commedia
dialettale «El balcon su la piassa»
commedia in tre atti di Alfredo Testoni. Per la compagnia teatrale
casalese si tratta di un bel “Tris”
perchè aveva già vinto questo premio nel 2008 e nel 2012. Un plauso
al regista Mariangelo Pagani e allo
scenografo Sergio Galluzzi, con gli
attori Angelo Peviani, Franca Dos-

sena, Lara Biancardi, Paola Nicolini, Margherita Romani, Francesca
Lazzarini, Gianni Barbieri, Mariuccia Chiesa, Stefano Raffaini, Filippo Novelli, Roberto Sozzi, Marco
Varone, Enrica Stroppa, Mariangelo Buttafava e Claudio Nicolini. Un
premio speciale della giuria per la
bella interpretazione del personaggio di don Ernesto è stato assegnato a Roberto Sozzi.

n La vita sentimentale, la famiglia, la guerra, la passione per il calcio.
Con il suo romanzo d’esordio “Come un tuono in cerca di pioggia” la giovane Laura Basilico riesce ad unire il genere rosa, grazie alla narrazione delle vicende sentimentali vissute da Margherita, al resoconto di alcuni degli aspetti più tragici legati ad una guerra che ha irreparabilmente segnato la storia di un popolo e alla sua passione sul fronte calcistico. Il
secondo appuntamento del ciclo di incontri di arte e letteratura ribattezzato “Il colore... e... la parola” organizzato dalla biblioteca comunale Cattaneo di Casalpusterlengo in collaborazione con l’assessorato comunale
alla cultura ha visto la presenza dell’autrice Laura Basilico,che è stata
presentata dall’avvocato Adbuolaye Mbody della commissione biblioteca, che ha raccontato le vicende da cui è tratto il suo libro ambientato
durante i mondilai di calcio in Francia del 1998. Il prossimo appuntamento del ciclo “Il colore...e...la parola” è sabato 19 ottobre alle ore 15,30 con
l’inaugurazione della mostra di foto e poesie” Le tre età della vita” a cura
del Gruppo Fotografico Casalese e del Gruppo Pro Loco Poesia. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 26 ottobre.

