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ne ufficiale in calendario a partire
dalle 10,30 nella sala Granata di
via Solferino a Lodi.
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TUTTI al ristorante Maiori
di Orio Litta per il “Pranzo
del sorriso” a scopo
benefico. Dopo il successo
dell’edizione 2013, in cui
erano stati raccolti 2000
euro, poi devoluti all’Airc
per la lotta contro il cancro
e soldi per l’acquisto di una
lavagna multimediale
donata alla scuola primaria,
torna l’iniziativa
“Ricordando Lucia”. Buona
cucina, musica dal vivo e
finalità benefica sono i
nuovi ingredienti.
«Ricorderemo così il sorriso
e la disponibilità verso gli
altri della nostra mamma
Lucia che resta nei nostri
cuori» precisano i figli
Manuel e Simone Ferrara e
Giuseppe, il marito della
donna. Quest’anno i
beneficiari saranno ancora
l’Airc e la scuola oriese ma
anche quella di Senna e la
Croce rossa. Per
informazioni 0377.804210 cell. 333.5340147.
P.A.

LA FAVOLA bella di Mirko
Montini, 38 anni, “maestro elementare” in cattedra all’istituto
comprensivo “Arcobaleno” di Lodi è diventata un albo illustrato e
cartonato, dato alle stampe dalla
“Kaba-edizioni”. E il traguardo
apre un nuovo filone di lavoro dopo ben quattro libri dedicati a
bambini e ragazzi firmati dallo
scrittore che abita a Turano Lodigiano e che nel maggio scorso ha
ricevuto un invito speciale al Salone del libro di Torino per la presentazione dei suoi lavori e per la
realizzazione di alcuni laboratori
allestiti con la collaborazione di
Francesca Scalici e delle colleghe
Simona e Anna. La favola si intitola “Solobianco” e racconta le
esperienze in un piccolo paese mo-
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nocromo, che però gradualmente
arriva a scoprire, ad accettare e a
convivere con le diversità, riabilitando l’arcobaleno e la tavolozza
del differente colore della pelle
tra gli uomini. L’albo illustrato
dal lapis della artista milanese Silvia Fassina, è dedicato ai giovani

dai 4 agli 8 anni. Alla favola Mirko Montini aggiunge un audiolibro realizzato nello studio di registrazione “Pickup” di Sordio.
L’audiolibro potrà essere scaricato dal sito (www.mirkomontini.it) dopo il prossimo 20 dicembre, data fissata per la presentazio-

QUESTO evento viene peraltro
declinato su più livelli: la presentazione di “Solobianco” con lettura animata, slideshow delle illustrazioni del libro, allestimento
del laboratorio creativo dal titolo
“Coloriamo solobianco”, ma anche presentazione della video dal
titolo “D’imparare non si finisce
mai” con relativa canzone scritta
da Montini, musicata dal compositore romano Alessandro Grossi,
interpretata da Francesca Di Meglio. Intanto il “maestro elementare” di Turano, quest’anno alle prese con gli alunni di una classe seconda , ha già praticamente estratto dal cassetto un nuovo albo
pronto per le stampe nella primavera 2015 e dedicato all’Expo.
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FESTA con calciatori e personaggi famosi
per donare un massaggiatore cardiaco all’ospedale Maggiore di Lodi. Nel 2013 tre associazioni lodigiane hanno organizzato un evento solidale che ha permesso l’acquisto di holter pediatrici per il nosocomio del capoluogo che ne
era sfornito. Domani nel tardo pomeriggio
l’esperienza si ripeterà. Ci sarà una festa con
personaggi famosi. Obiettivo: raccogliere fondi. I promotori sono, da Castelnuovo, l’associazione ‘Il volo degli angeli’, diretta da Milena
Badiini e da Bargano, frazione di Villanova
del Sillaro, gli ‘Amici nuovi’, coordinati da

Giuseppe Uggè e ‘Amici del Borio’ con a capo
Diego Guarnieri.
LA GARA di solidarietà in realtà è già partita.
Sono stati infatti messi in vendita, da alcune
settimane, ben undicimila biglietti della lotteria a un euro l’uno. E a inizio settimana si scopriranno i vincitori e i ricchi premi, gentilmente offerti da sportivi e sponsor. «Per questo Natale si punta all’acquisto di un massaggiatore cardiaco automatici, che in provincia
di Lodi non ci sono, dal costo di circa 12,
13mila euro», spiegano dalle associazioni. Così per domani sera sono state invitate 150 persone al Bipielle center di Lodi, messo a dispo-

sizione dalla banca a costo zero, dove i tifosi
potranno incontrare i loro beniamini e brindare alle feste. Si va dal promotore dell’iniziativa, il calciatore Stefano Lucchini, che per
l’evento collabora con l’amico di San Colombano Gaetano Zaneboni, ad altri sportivi di varie squadre e realtà: Franco Bolzoni, Alessandro Matri, Francesco Acerbi, Max Briganti di
Radio 105, il giornalista Giovanni Balzarini di
Mediaset, l’ex calciatore Fulvio Collovati, l’ex
allenatore Emiliano Mondonico e – pare – anche qualcuno in forze oggi al Milan. Per informazioni si possono visitare le pagine Facebook delle associazioni coinvolte.
Paola Arensi

