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DA NOVEMBRE FINO AD APRILE UNA MIRIADE DI PROPOSTE: C’È ANCHE IL CORSO DI FOTOGRAFIA PENSATO APPOSTA PER I PIÙ PICCOLI

I bambini e le famiglie crescono insieme
Presentata l’iniziativa di “Lodi for kids”, comune e associazioni
n Il primo “click” non si scorda
mai. E’ per questo che è stato or
ganizzato un corso per aspiranti
fotografi. A fare il debutto davan
ti all’obiettivo questa volta saran
no i bambini, che si cimenteran
no con il grande gioco delle im
magini. Il corso rivolto ai più pic
coli è una delle tante proposte in
novative inserite nel ciclo di
eventi “Cresciamo insieme bam
bini e famiglie in gioco”. Il ricco
programma, con oltre 50 iniziati
ve da novembre ad aprile, com
prende laboratori di lettura crea
tiva, momenti per imparare a fa
re la spesa con i figli e spettacoli
teatrali.
Il progetto viene promosso dal co
mune di Lo
di e dall’as
sociazione
“Lodi for ki
ds” (in colla
b o r a z i o n e
con una se
rie di gruppi
di volonta
riato). «Que
sti sono mo
menti orga
nizzati per le
famiglie, per
mettere a di
sposizione
occasioni di
condivisione
 spiega l’as
s e s s o r e a i
servizi socia
li del comu
ne, Silvana
Cesani , li
organizzia
mo dal 2005 e
ormai il numero delle associazio
ni che partecipano è cresciuto no
tevolmente. Abbiamo anche avu
to un ottimo riscontro di adesioni
all’ultima edizione». Il calenda
rio prevede laboratori per aiuta
re i bambini a scatenare la loro
fantasia, con feste di Carnevale
ed elaborazioni di regalini per il
Natale. Poi uno ampio spazio de
dicato alle letture, con una sele
zione di libri per l’infanzia. E
non mancheranno le fiabe anima
te di Graziella Cadore, che come
sempre con la sua verve cercherà
di contagiare i bimbi. «Il 16 di
cembre verrà inaugurata la nuo
va biblioteca ragazzi  informa

l’assessore comunale, Andrea
Ferrari  da quella data tante ma
nifestazioni per le famiglie si po
tranno tenere in spazi rinnovati.
C’è inoltre una ampia rassegna
per le famiglie a teatro, con spet
tacoli delle Vigne per i giovanis
simi».
Tra le manifestazioni spiccano
anche le iniziative di Unicef, che
ha avviato la campagna “Io come
tu”, contro ogni genere di discri
minazione. «È un tema che af
fronteremo in cinque tappe, con
laboratori di cucina, narrazioni
animate e con un concorso per
uno spot audiovisivo», afferma il
rappresentante nazionale di Uni
cef, Stefano Taravella. Infine ver

ranno previsti incontri per i ge
nitori, a cura dello psicologo
Claudio Boienti, e ci saranno dei
giochi per spiegare i grandi temi
ai bambini. «Devo dire che l’at
tenzione che questa amministra
zione comunale sta prestando al
discorso della famiglia è signifi
cativo  afferma Caterina Belloni
di “Lodi for kids” : l’offerta che è
stata proposta è davvero articola
ta e si sviluppa per molti mesi,
con più eventi organizzati ogni fi
ne settimana. E le occasioni sono
di grande interesse, ad esempio
ci sarà anche la possibilità di
scambiare giocattoli usati».

Matteo Brunello

Un momento della presentazione delle iniziativa per i piccoli

Sono oltre cinquanta gli eventi,
tra letture, laboratori e incontri
n Oltre 50 eventi per trasformare Lodi
nel regno dell’infanzia. È il progetto di
“Cresciamo insieme bambini e famiglie
in gioco”, promosso da comune di Lodi e
il gruppo “Lodi for kids” (in collabora
zione con altre associazioni di volonta
riato). Si partirà oggi con un momento
di lettura per i più piccoli (libreria Sem
preliberi di corso Adda, dalle 16.30 alle
17.30). Venerdì 18 novembre verrà orga
nizzata l’invenzione di un personaggio
illustrato (libreria Sempreliberi di cor
so Adda, dalle 16.30 alle 17.30). Sabato 19
novembre ci sarà il laboratorio creativo
“Mamma, creiamo un gioiello?” (centro
diurno anziani di via Gorini, dalle 15 al
le 17) e una mini lezione d’inglese per
bimbi dai 3 ai 5 anni (dalle 16 alle 17, li
breria Sommaruga di corso Vittorio).
Domenica 20 novembre incontro di ri
flessione “Attenti al lupo. Incontro per
genitori e bambini” (alle 16 al centro an
ziani) e opportunità per scambiare gio
cattoli usati (alle 15.30, sotto i portici del
Broletto). Tre invece gli appuntamenti
sabato 26 novembre: laboratorio di crea
zione di biglietti natalizi (ore 15.30, cen
tro anziani), narrazione animata per
bimbi (dalle 17.30, centro anziani) e “Co
sa cuciniamo oggi? Laboratorio di pla
stilina” (dalle 16 al centro anziani). Do
menica 27 novembre guida alla spesa
(My Lodi, dalle 16) e lo spettacolo teatra
le “La (s)fortuna di Ganda” (alle 17, alle
Vigne).
Anche nel mese di dicembre la lista de
gli eventi è molto lunga: il 4 (ore 16.30, al
centro anziani) ci sarà un incontro edu
cativo “Viva la pappa” e lo spettacolo “Il
cantico di Natale” (ore 17, alle Vigne); il
17 un laboratorio per bimbi (ore 10 bi
blioteca ragazzi) e delle letture interatti
ve (ore 15.30, biblioteca ragazzi).
I momenti creativi continueranno an
che durante le vacanze di Natale in bi
blioteca ragazzi (il 23, 28 dicembre e 4
gennaio, dalle 10 alle 12).
Gli eventi di gennaio sono una decina:
sabato 14 letture sul tema della diversità
(alla libreria Sommaruga, dalle 16 alle
17) e l’incontro “Il latte della mamma”
(ore 16.30 biblioteca ragazzi); il 21 pre
sentazione del libro “Toccacielo” di Mi
rko Montini (ore 10.30 biblioteca ragaz
zi) e spazio di scambio giochi usati

(16.30, biblioteca ragazzi); il 22 lo spetta
colo “Elefante smemorato e la Papera
ficcanaso” (17, teatro alle Vigne); il 28 un
laboratorio per bambini (10, biblioteca
ragazzi), lezioni di lettura per genitori
(15.30, biblioteca ragazzi), laboratorio di
plastilina (centro anziani, dalle 16), la
boratorio di costruzione di spille (libre
ria Sempreliberi, dalle 16.30), domenica
29 incontro per genitori e bambini “Tra
il grasso e il magro” (16, centro anziani).
Lunga la lista anche in febbraio: sabato
4 e sabato 18 laboratori di Carnevale (10,
biblioteca dei ragazzi), sabato 4 lezioni
di lettura per genitori (15.30, biblioteca
ragazzi), sabato 4 laboratorio d’inglese
(dalle 16, libreria Sommaruga), domeni
ca 5 spettacolo “Cane blu” (alle 17, alle
Vigne), sabato 11 laboratorio di piccole
costruzioni (ore 16.30, libreria Sempreli
beri), sabato 11 corso di disostruzione
delle vie respiratorie (16.30, biblioteca
ragazzi), sabato 25 “Cari genitori la spe
sa la faccio anch’io” (My Lodi, dalle 16) e
25 laboratorio di piccole costruzioni
(16.30, biblioteca ragazzi), domenica 26
spettacolo “Tutti quanti vogliono fare il
jazz” (ore 17, alle Vigne). A marzo invece
il programma comprende: il 3 l’iniziati
va “Bimbi in fasce” (16.30, biblioteca ra
gazzi); sabato 10 marzo laboratorio per
bambini (10, biblioteca ragazzi), lezioni
di lettura per genitori (15.30, biblioteca
ragazzi), letture sul tema della famiglia
(16, libreria Sommaruga), laboratorio di
costruzione di un libro (libreria Sem
preliberi, 16.30), spettacolo “Il Pifferaio
di Hamelin” (17, alle Vigne); sabato 17 e
24 laboratorio di fotografia per bambini
(15.30, biblioteca ragazzi); domenica 18
l’incontro “Arriva primavera: le aller
gie” (16.30, teatrino Informagiovani); sa
bato 24 laboratorio per bambini (10, bi
blioteca ragazzi) e laboratorio di scrittu
ra per più piccoli (libreria Sempreliberi,
16.30); sabato 31 e 28 aprile seminario “I
grandi temi spiegati a chi grande diven
terà” (10, biblioteca ragazzi).
Infine ad aprile: il 14 laboratorio di cuci
na per bimbi e genitori (10, Fondazione
Clerici) e letture interattive (15.30, bi
blioteca ragazzi), 21 aprile iniziativa “Io
mi svezzo da solo” (16.30, biblioteca ra
gazzi).

M. B.

Nuovi circoli diDestra in provincia
Gli ex An lanciano il loro progetto

n Otto nuovi circoli de “La nostra nel Pdl” sul terri
torio, a cui si aggiunge quello del capoluogo. Lodi
Protagonista presenta la nuova struttura che pren
derà forma nel Lodigiano e allo stesso tempo presen
ta le proposte per l’organizzazione futura del parti
to. Un documento che sarà alla base della discussio
ne anche in vista dei congressi. «Abbiamo intenzio
ne di rendere sempre più capillare questa rete, an
che nei paesi più piccoli  commenta Andrea Dardi,
presidente di Lodi Protagonista , per questo abbia
mo elaborato un documento con proposte concrete
sul rilancio del partito, non ci limitiamo alle parole
come invece fanno altri». Il programma prevede una
precisa organizzazione sul territorio; per quanto
riguarda invece principi ispiratori, gli ex An citano
la patria, la tradizione, la famiglia. L’assessore di
palazzo San Cristoforo Nancy Capezzera ricorda che
l’associazione ha sempre lavorato sul territorio,
coinvolgendo i cittadini: «La politica seria non si fa
in prossimità delle scadenze ma tra le persone. Il
documento che abbiamo preparato è la sintesi di ciò
che abbiamo sempre fatto. Noi siamo leali al Pdl, in
politica pochi lo sono. I personalismi non ci interes
sano». Il consigliere provinciale Emanuele Arensi
spiega che è necessario potenziare la comunicazione
sul web, nell’ottica di una maggiore trasparenza.
Paolo Filipazzi, responsabile culturale di Lodi Pro
tagonista, sottolinea l’importanza del ruolo dei gio
vani: «Hanno il diritto e il dovere di essere padroni
delle decisioni che riguardano il loro futuro».

LODI PROTAGONISTA

Da sinistra l’assessore Capezzera, Emanuele Arensi e Andrea Dardi
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