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ENEL consegna una
targa-menzione speciale alle
classe quarta A 2012 (ora quinta)
della scuola primaria Maria
Scoglio di Livraga. Il premio, che
permetterà ai ragazzini di
partecipare al concorso nazionale
Play Energy, è stato consegnato
ieri alla maestra di tecnologia
Enza Landi (nella foto). L’insegnante lo ha ricevuto
alla centrale idroelettrica di Vigevano, grazie al
lavoro intitolato «Il sole, la stella della vita».

— CASTIGLIONE D’ADDA —

IL GRUPPO Alpini Bassa Lodigiana, che in un
solo anno è arrivato a 40 iscritti di oltre 10 paesi
della Bassa, ha finalmente una sua sede. Il punto di
ritrovo delle penne nere sarà a Castiglione d’Adda,
in via Alfieri, all’interno del centro Madre Rachele.
«Una “baita” che crescerà e vivrà giorno dopo gior-
no, grazie al contributo di tutti i soci alpini e amici
che ci auspichiamo possano crescere di numero —
commentano gli interessati — Il tutto risvegliando
“l’Alpinità” che riteniamo sia patrimonio di coloro

che hanno svolto la naja in questo ramo dell’eserci-
to». Molti gli appuntamenti in calendario a breve.
Si inizia con l’allestimento di uno stand a tema du-
rante la Fiera di Codogno, nel Padiglione esterno,
settore agroalimentare. «Una buona occasione per
consolidare ulteriormente la diffusione sul territo-
rio della nostra presenza e per favorire, nel contem-
po, l’iscrizione di nuovi soci» precisa Gigi Ferrari,
uno dei portavoce. Invece il 30 novembre gli alpini
collaboreranno anche con il Banco Alimentare per
la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.

IN QUESTO MOMENTO di
particolare difficoltà per i piccoli

filippini danneggiati dal tifone,
che anche Bcc Laudense, in forza
della recente collaborazione con

Unicef, mette a disposizione la
propria rete per raccogliere fondi

da accreditare sul c/c Unicef
aperto presso di noi: Comitato

Italiano per l’UNICEF onlus
IBAN: IT 97 I 08794 20300 000000802612

Causale: Emergenza Filippine

L’OFFERTA FORMATIVA del Collegio San
Francesco di Lodi oltre a presentare bilinguismo e
convitto femminile si arricchisce anche di un
nuovo indirizzo liceale: il liceo scientifico con
discipline giuridico economiche. Un percorso di
cinque anni costituito dalle materie previste dal
piano di studi del liceo scientifico dell’attuale
ordinamento, arricchito dall’introduzione delle
discipline giuridiche economiche. Per conoscere
nel dettaglio l’offerta formativa del nuovo liceo: al
Collegio San Francesco, sabato 23 novembre,
dalle ore 9.30, primo Open Day.

L’ASSOCIAZIONE
italiana Familiari vittime
delle strada onlus,
coordinata nel Lodigiano
da Marina Dordoni, in
occasione della giornata
mondiale del ricordo
promuove con i produttori
di mele della Val di Non
una degustazione di succo
di mela bevanda
alternativa
all’alcol. La
degustazio-
ne avverrà
in uno
stand
itinerante
che parte da
Casalmaioc-
co alle 14 di
oggi da
piazza San
Valentino.
Alle 17 tappa a Tavazzano
in piazza della Chiesa.
Domani dalle 9 soste a
Lodi Vecchio in piazza
Vittorio Emanuele e
Quartiano di Mulazzano,
mentre alle 15 è prevista
una messa al cimitero di
Quartiano a ricordo delle
vittime della strada. Subito
dopo è previsto un
intrattenimento musicale.
Il ricavato della vendita del
succo di mele sarà devoluto
per iniziative già in
programma
all’Associazione dei
familiari vittime della
strada.

MIRKO MONTINI, il
maestro con il “vizio” della
penna, firma un nuovo
libro per ragazzi. Si chiama
“Zanmi, diario di
un’amicizia”. Sarà
presentato, sabato 30
novembre, alla biblioteca
dei ragazzi di Lodi dove,
dalle 10.30, presso la Sala
Granata, troveranno spazio

gli alunni e
lo scrittore.
L’evento è
nato in
collabora-
zione
dell’Associa-
zione Lodi
4 Kids e di
Kaba
edizioni.
Montini
(foto),

maestro di scuola primaria
alla statale Arcobaleno –
Istituto Comprensivo Lodi
Terzo –, ha 38 anni, vive a
Turano e lavora nel
capoluogo. Specialista di
laboratori linguistici,
creativi e multimediali,
l’insegnante ha alle spalle
altre opere dello stesso
genere: Il Tocca-cielo
(2011), Gli zoccoli di
Colombo (2012) e Cica
mica bum e un pizzico di
pepe (2012). “Zanmi” però
lo ha portato a
sperimentare la scrittura in
prima persona.

— LODI —

IL PRESIDENTE dell’Unione Artigiani, Nicola
Marini, parla di «un’opportunità per rilanciare l’eco-
nomia locale»: il Mo.Art, salone dell’artigianato lodi-
giano sarà inaugurato venerdì prossimo, 22 novem-
bre, alle ore 18 presso il centro fieristico LodInnova
e sarà poi aperto, con ingresso gratuito, sabato 23 dal-
le ore 14 alle 23 e domenica 24 con orario continuato
dalle 10 alle 20. «Ci saranno un’ampia varietà di ope-
ratori — assicura Marini — con un occhio di riguar-
do ai giovani dell’istituto Clerici di Lodi, le sfilate di
Miss Fiera e di moda per bambini». «Quest’anno ab-
biamo deciso di fare due fiere, anziché una: prima
gli sposi a metà ottobre, poi il Mo.Art — ha aggiunto
il segretario, Mauro Sangalli — Su un’area di 600
metri quadri saranno presenti una quarantina di ope-
ratori, di cui 35 con stand (termoidraulica, mobili,
autoriparazione, serramenti, grafica, antinfortunisti-
ca, tessile-abbigliamento, ceramica, illuminazione a
led, e la Bpl, ieri presente col capo area Riccardo Se-
regni) e gli altri legati alle sfilate di moda: sabato
(21.30) quella di moda giovane, domenica (17.30)
quella ‘baby’ 0-16 anni, cui faranno seguito l’estrazio-

ne di un week-end per due persone (tra chi avrà com-
pilato un coupon) e (ore 19) il taglio della torta dei
ragazzi del Cfp Clerici. Il Centro di Formazione non
solo presenterà il corso alberghiero ma anche gli al-
tri percorsi di studi, in particolare il primo corso per
termoidraulici, avviato su istanza degli imprenditori
di settore».

PRESENTI in fiera anche il Ferrari Club di Lodi
con il Gran Premio della sicurezza per i bambini e i
disabili de Il Mosaico. «Infine — sottolinea Sangalli
— avremo un albero di Natale artificiale alto 8 me-
tri, anticipo di quello che allestiremo in piazza Ca-
stello per i mercatini di Natale, per dare una ‘luce’ e
un segnale di positività». «Il Mo.Art è una delle ma-
nifestazioni che, con la Fiera di Codogno, verrà se-
gnalata per l’accordo su Expo che verrà siglato lune-
dì in Camera di commercio» ha affermato il commis-
sario della Provincia, Cristiano Devecchi. «È stato
giusto dividere gli eventi — ha detto Andrea Ferra-
ri, assessore comunale alle Attività Produttive — da-
to che si va sempre più verso fiere specialistiche».
 L.D.B.
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