36

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2013

PROVINCIA

il Cittadino

MERLINO

SANTO STEFANO LODIGIANO

BENEDETTI GLI ATTREZZI DEL LAVORO SCHIERATI IN PIAZZA

MOLTO PARTECIPATA LA FESTA DEL RINGRAZIAMENTO

n Lo scorso 11 novembre è stata celebrata
a Merlino la tradizionale “Festa del Ringraziamento” dedicata al raccolto della terra, in
particolare, ed ai frutti del lavoro, in generale. Alla Messa, celebrata dal parroco don Luciano Rapelli, ha assistito la rappresentanza
di tutte le categorie lavorative. Erano pre-

n Festa del ringraziamento a Santo Stefano Lodigiano, con protagonisti i ragazzi che
hanno animato la Messa festiva. È dedicato
appunto «ai ragazzi protagonisti nell’agricoltura» il messaggio per la Giornata del
Ringraziamento. Da parte della comunità
parrocchiale una preghiera... e un auspicio;

senti il sindaco, la giunta e l’amministrazione comunale. Al termine della cerimonia, il
parroco ha impartito la solenne benedizione
ai mezzi ed agli attrezzi dei lavoro, schierati
nella piazza della Chiesa. La giornata si è
conclusa con un rinfresco offerto dall’amministrazione comunale e dalla parrocchia.

che l’agricoltura metta la testa fuori dal tunnel della crisi, che l’agricoltura sappia rinnovarsi e seguire nuove strade; che si valorizzi
i prodotti di qualità del territorio: la presenza dei giovani che nella vita dei campi riescono a trovare nuove opportunità per il loro futuro, è già un segnale per il loro futuro.

CASALPUSTERLENGO

CORTE PALASIO

“REALTÀ-ASTRAZIONE”, LA MOSTRA DI NINO BELTRAMI

COMMEMORAZIONI DEI CADUTI ESTESE ANCHE A CADILANA

n Ultimo appuntamento del ciclo di incontri di arte e letteratura ribattezzato “Il colore... e... la parola” organizzati dalla biblioteca
comunale Cattaneo in collaborazione con
l’assessorato comunale alla cultura di Casalpusterlengo. È stata infatti inaugurata presso la biblioteca casalese la mostra personale di pittura dell’artista Nino Beltrami di Corno Giovine sul tema “Realtà-Astrazione”

n Una mattinata per ricordare i caduti di
tutte le guerre. Corte Palasio si è stretta nel
ricordo domenica mattina, alla presenza
delle autorità civili e religiose. Prima le commemorazioni nella frazione di Cadilana,
mentre domenica la cerimonia ufficiale si è
svolta a Corte Palasio, dove in mattinata il
corteo guidato dal sindaco Marco Stabilini è
partito dalle vie del paese accompagnato

presentata dalla responsabile della struttura municipale Nicoletta Riboldi e dall’artista
lodigiano Valentino Ciusani. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 16 novembre e visitabile nei seguenti orari: giovedì
dalle ore 14 alle 18, il mercoledì e venerdì
dalle ore 9,30 alle 17,30 ed il sabato dalle
ore 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18 con
chiusura la domenica e lunedì.

dal corpo bandistico Giuseppe Verdi di Zelo
Buon Persico e si è recato presso la chiesa
parrocchiale per la funzione a suffragio di
tutti i defunti. Attorno a mezzogiorno i presenti si sono spostati presso il monumento
dei caduti per la deposizione delle corone
d’alloro e i discorsi commemorativi, mentre
in chiusura si è tenuto il consueto pranzo
della locale Combattenti e Reduci.

TURANO LODIGIANO

COLTURANO

LE GINNASTE DEL GECO AL GRAND PRIX DI MODENA

LE DODICI FANCIULLE HANNO CREATO ANELLI E ORECCHINI

n Sabato 9 novembre, al Palapanini di
Modena, coinvolte cinquemila persone, si è
svolta la 22^ edizione del Grand Prix di ginnastica artistica e ritmica. Presenti all’evento anche 18 ginnaste dell’Asd “Il Geco” di Turano Lodigiano: Arianna Albanesi, Nicole
Grecchi, Alyssa Cattaneo, Alice Guzzon, Beatrice Granata, Giulia Monticelli, Tanya Pe-

n Grande successo venerdì 8 novembre
scorso per il corso di miniature organizzato
dalla Pro loco Colturano e aperto a tutti. Inizio di serata all’insegna delle prelibatezze
che ogni mamma ha voluto preparare e quindi pizza, torte salate, dolci hanno accompagnato uno splendido aperi-cena. Poi le dodici splendide fanciulle hanno sprigionato la

viani, Alessia Dragoni, Ambra Cigolini, Francesca Petricca, Irene Fratantonio, Gaia Rizzi,
Martina Lazzari, Aurora Grossi, Diana Lui,
Valeria Santagata, Rebecca Olivari e Giorgia
Chioda, accompagnate dal presidente
istruttore Albanesi Eva e da Elisa Fontana,
Stefania Caberletti, Emilio Grecchi, Maria
Grazia Zazzera e Lorena Albanesi.

loro fantasia e creato anelli, orecchini, oggettistica varia, seguite dalle insegnanti Miriam, Maria Teresa ed Oriana. Una serata
ben riuscita che ha visto madri e figlie collaborare per lo stesso progetto. Un ringraziamento a don Andrea Coldani che ha concesso l’uso del salone dell’oratorio ed a Ernesto
che si è occupato della parte logistica.

