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SOMAGLIA

Due splendidi appuntamenti
n Due iniziative sono state orga
nizzate in questi giorni presso la
Fondazione Vigoni della Soma
glia.
“Son tutte belle le mamme del
mondo” anche quelle della Fonda
zione Vigoni, che sabato hanno fe
steggiato il giorno a loro dedica
to. Il salone della Casa addobbato
di palloncini a forma di cuore è
stato la cornice di un pomeriggio
di festa allegro e divertente gra
zie anche alla musica dei Milanesi
per Passione, spesso graditi ospi
ti. Le mamme e tutti gli ospiti del
la Casa di riposo insieme ai fami
liari e agli operatori si sono diver
titi con balli e canti della nostra
tradizione popolare e facendo me
renda con le torte offerte da chi
ha festeggiato il compleanno. Non
potevano certo mancare dei picco
li pensierini che, preparati du
rante i laboratori di animazione,
sono stati donati a tutte le mam
me come augurio e segno di grati

tudine.
Un bel pomeriggio all’insegna del
teatro è stato anche quello di sa
bato 30 aprile. L’attore Paolo
Schiavetta, infatti, ha intrattenu
to un pubblico attento e parteci
pe, intervallando la lettura di
brani teatrali a momenti musica
li. Lo spettacolo è il frutto di un la
voro di raccolta di testimonianze
e racconti dell’infanzia e della
prima giovinezza, “gocce di me
moria” appunto, che la psicologa
della Struttura ha svolto coinvol
gendo alcuni ospiti. Questi mate
riali sono poi stati rielaborati dal
l’attore Schiavetta che ha creato
un personaggio di fantasia riu
nendo così i ricordi degli Ospiti.
Al termine dello spettacolo ap
plausi e visi commossi di chi si è
riconosciuto nella narrazione.
L’esperienza ha avuto un riscon
tro positivo, tanto che si è deciso
di estendere il progetto e di coin
volgere altri ospiti.

CASTELNUOVO BOCCA D’ADDA

Vespe e lambrette, che passione
n Quando è nata la Vespa, storico
modello di scooter della Piaggio,
brevettato il 23 aprile del 1946, su
progetto dell’ingegnere aeronauti
co Corradino D’Ascanio e successi
vamente, l’anno dopo la Lambret
ta, neppure erano nati i loro papà.
Ma questi giovanissimi appassio
nati delle due route doc italiane di
Castelnuovo Bocca d’Adda hanno
questo bel hobby: collezionare Ve
spa e Lambrette sia per mostre

espositive che per usarle in belle
gite in tutto il basso lodigiano e
province limitrofe. Il gruppo di
giovani appassionati si è ribattez
zato “Castelnov Racing Team” e si
è presentato nel loro paese d’origi
ne con uno stand espositivo che è
stato particolarmente visitato ed
ammirato nell’ambito delle mani
festazioni per la ventisettesima
edizione della Fiera dell’Agricol
tura di Castelnuovo Bocca d’Adda.

SANT’ANGELO LODIGIANO

Tricolore rossonero, una festa
n Grande entusiasmo a San
t’Angelo Lodigiano per il di
ciottesimo scudetto del Milan.
In una Piazza Libertà gremita
di bandiere rossonere a sorpre
sa è arrivato, accompagnato da
una splendida coreografia, il
Presidente della Società Silvio
Berlusconi (imitato in maniera
impeccabile dal solito Terno

Giacomo) che ha sbalordito tut
ti i tifosi rossoneri presenti che
hanno immortalato questo mo
mento con molte fotografie.
Complimenti anche al “Milan
Club Giannino Brunetti” di
S.Angelo che ha aperto i festeg
giamenti con uno sventolio di
grandi bandiere rossonere raf
figuranti gli stemmi del Club.

CODOGNESE

I vent’anni
del Rotary
con il socio
numero 51
n “Dialogare è un arte” . Così è
definito un sistema flessibile e
modulare di domande e risposte
appositamente elaborato da Inte
sa San Paolo Private Banking, un
itinerario ideale da percorrere in
sieme tra il “private banker” ed il
proprio cliente per approfondire
tematiche bancarie e d’investi
mento. Questo di fatto è stato il te
ma trattato dal dottor Paolo Mole
sini amministratore delegato di
Intesa San Paolo Private Banking
nell’ambito di un incontro orga
nizzato dal Rotary Club di Codo
gno guidato da Emilio Fugazza
presso il Park Hotel di Piacenza.
Un incontro, preceduto da una
elegante cena, molto partecipato
da soci ed ospiti del Rotary codo
gnese in cui il dottor Molesini ha
illustrato questo «Strumento fi
nalizzato a offrire una consulenza
professionale sempre più mirata
sulle singole esigenze» con parti
colare riferimento alla gestione
dei patrimoni in termini di suc
cessione ed eredità dei congiunti.
Da segnalare che l’incontro rota
riano è stato aperto dalla cerimo
nia di ingresso, accolto amiche
volmente dal presidente Fugazza
e da un applauso dei presenti, di

un nuovo socio: l’ingegner Pietro
Falchetti di Codogno che diventa
di fatto il cinquantunesimo socio

del Rotary Club codognese che
proprio quest’anno festeggia il
ventennale di fondazione, per il

quale sono in programma, già a
partire dal prossimo autunno,
particolare eventi e celebrazioni.

BORGHETTO LODIGIANO

Anche i canti
della merla
tra gli anziani
della Zoncada
n Domenica 17 aprile, l’Asso
ciazione Volontari Mons. Sagra
da e la Fondazione Zoncada
hanno organizzato un pomerig
gio in compagnia degli anziani
con il Coro della Valle dell’Adda
“Paolo Asti”, che ha proposto
brani tratti dalla tradizione dei
«Canti della Merla» ed altre can
zoni popolari delle nostre terre;
la manifestazione è iniziata alle
h. 15,00 presso il salone polifun
zionale della Casa di Riposo
Zoncada con una meravigliosa
ed emozionante esecuzione del
l’Inno d’Italia. L’invito a parte
cipare è stato accolto da molti
amanti della buona musica e
delle tradizioni folkloristiche
del territorio del fiume Adda. Il
Coro della Valle dell’Adda, dedi
cato ad un compianto amico, Pa
olo Asti, figura di rilievo che ha
sempre profuso il proprio impe
gno a far conoscere e tramanda
re le tradizioni del territorio, si
esibisce sempre con l’accompa
gnamento di chitarre ed è com
posto da 60/80 elementi prove
nienti dalle corali dei paesi le
cui terre sono solcate dal fiume
Adda: Pizzighettone e Gera, San
Bassano, Crotta d’Adda, Meleti.
Un particolare ringraziamento
al maestro Gianguido Capelli,
splendida guida del coro ed al
sig. Giancarlo Bissolotti per la
sua bravura e simpatia nella
presentazione dei brani musica
li. Nelle due foto, l’esibizione
del coro ed alcuni anziani ospiti.

COLTURANO

In bicicletta alla scoperta di Santa Brera e Rocca Brivio
n Potevano desiderare qualcosa
di più? Proprio no: giornata di so
le splendido, brezza tesa che ha
rinfrescato la fatica di pedalare
sulle strade sterrate di campa
gna, buona compagnia. E poi la vi
sita guidata a Rocca Brivio, a due

passi ma ancora sconosciuta alla
maggior parte del gruppo della
Pro Loco di Colturano, la meren
da con i prodotti biologici di Ca
scina Santa Brera, i bellissimi
tratti percorsi all’ombra ed al
profumo intenso dei sambuchi…

Il 15 maggio la Pro Loco di Coltu
rano annuncia un’uscita a piedi
lungo le sponde della cava lago
Montefiore (cava di Colturano) e
al fontanile della cascina Colom
bara; ritrovo alle ore 15 presso la
cava. La prossima uscita in bici

cletta si terrà il 19 giugno, con
meta l’Abbazia di
Calvenzano e il Castello di Mele
gnano (con visite guidate). Per sa
perne di più visitare il blog: http:/
/colturanoproloco.word
press.com


