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LODI

l’esecuzione del Gloria di Vivaldi,
con la partecipazione del soprano
Silvia Mapelli e del contralto Romi-
na Tomasoni, del Coro da Camera
dell’Accademia Concertante d’Ar-
chi di Milano e della Schola Canto-
rum Ars Nova di Cerro Maggiore.

L’evento si realizzerà grazie al
contributo della Bcc Centropada-
na: «È per noi una grandissima
soddisfazione offrire alla cittadi-
nanza un evento di così alto profilo
culturale. Come banca del territo-
rio, la vicinanza alle comunità in
cui operiamo è il fine prioritario
del nostro agire», ha commentato
il presidente Serafino Bassanetti.

Il concerto, come ha spiegato il
vicario generale don Bassiano Ug-
gé, sarà la «degna conclusione di
una giornata di festa», in cui il ful-
cro della ricorrenza rimane il so-
lenne pontificale che verrà cele-
brato al mattino. 

Alle 10, in cripta, in programma
l’omaggio della municipalità a San
Bassiano, e si terranno i discorsi
del sindaco Sara Casanova e del
vescovo Maurizio Malvestiti. A se-
guire, in cattedrale, la santa messa
celebrata dall’arcivescovo di Mila-

no Mario Delpini, e concelebrata
dal vescovo Maurizio Malvestiti,
dal vescovo emerito Giuseppe Me-
risi e dal vescovo nativo di Lodi
Egidio Miragoli.

Dopo la funzione, in piazza co-
me da tradizione sarà distribuita
la trippa: questa iniziativa, che da
trent’anni è organizzata dalla Pro
loco, è realizzata grazie a un con-
tributo di Asvicom e della Banca
Centropadana, con il supporto del-
le cucine dell’ospedale, dove sa-

di Federico Gaudenzi

Tra le numerose iniziative le-
gate alla festa patronale di San
Bassiano nel 17esimo centenario
della nascita del santo, c’è «un’op-
portunità straordinaria per i lodi-
giani», come ha spiegato il sindaco
Sara Casanova. Quest’anno, infatti,
la festa sarà allietata dalla “voce”
meravigliosa di un violino Omobo-
no Stradivari, che sarà protagoni-
sta nel concerto in programma per
la sera di sabato 19 gennaio in cat-
tedrale (ore 21, ingresso gratuito).
A suonarlo, il giovane violinista
Lorenzo Meraviglia. Il programma
della serata prevede l’esecuzione
delle Quattro Stagioni di Vivaldi,
nell’interpretazione dell’orchestra
d’archi dell’Accademia Concertan-
te d’Archi di Milano diretta e con-
certata dal maestro Mauro Ivano
Benaglia. La serata proseguirà con

Il concerto in cattedrale 
è la novità più interessante 
del ricco programma 
della festa patronale
di sabato 19 gennaio

ranno preparati i cinque quintali
di trippa. Perché «la festa è desti-
nata a saziare lo spirito, ma anche
la pancia», come ha spiegato il di-
rettore sanitario dell’Asst di Lodi
Luciano Fugazza. 

Nel pomeriggio, ci sarà la distri-
buzione di raspadura e vin brulé,
che avrà luogo grazie al Gruppo
Alpini di Lodi e sempre con il con-
tributo di Bcc Centropadana. 

Sempre nel pomeriggio di festa,
alle 16, ci sarà un concerto della
Theresia Youth Orchestra nella sa-
la Rivolta del Teatro alle Vigne,
mentre alle 17.30, nel teatro, ci sarà
la consegna del Fanfullino d’Oro da
parte della Familia Ludesana e del-
le civiche benemerenze da parte
dell’amministrazione comunale di
Lodi, con intermezzi musicali ese-
guiti dai maestri Lorenzo Meravi-
glia al violino e Riccardo Marelli al
violoncello. 

Non mancheranno alcune
aperture straordinarie ai luoghi
della cultura di Lodi, per quella che
il sindaco Casanova ha definito
«una giornata che unisce tutti i
lodigiani in un clima di festa e alle-
gria nel solco della tradizione». n

LA TRADIZIONE Ieri mattina la presentazione del cartellone, tra sacro e profano

Regalo speciale per San Bassiano:
le note di uno Stradivari in duomo

Centomila
euro da Regio-
ne Lombardia
per realizzare la
nuova pista ci-
clabile in via
San Colomba-
no, un tragitto
che coinvolgerà
anche via Salvo D’Acquisto e via
Sant’Angelo. La notizia, conferma-
ta ieri da palazzo Lombardia, era
stata in precedenza annunciata
dall’assessore comunale Stefano
Buzzi e in seconda battuta dal suo
collega di giunta Alberto Tarchini.

La giunta regionale ha appro-
vato infatti una delibera, su propo-
sta dall’assessore alla sicurezza,
immigrazione e polizia locale Ric-
cardo De Corato, che prevede in-
terventi per 890.460 euro per la
realizzazione di nuove piste cicla-
bili e per mettere in sicurezza
quelle esistenti. 

I Comuni lombardi destinatari
dell’intervento sono, oltre a Lodi,
Monza, Busto Arsizio, Voghera, Sa-
ronno, Magenta, Cantù, Cornaredo,
Dalmine, Giussano, Lissone, Roma-
no di Lombardia. 

I lavori dovranno essere realiz-
zati entro il 2019.

«Si tratta di interventi fonda-
mentali per la tranquillità dei no-
stri ciclisti - ha dichiarato l’asses-
sore De Corato -, che rientrano nel
programma per lo sviluppo e la
messa in sicurezza della circola-
zione ciclistica cittadina». 

Per quanto riguarda Lodi, come
spiegato dall’assessore Tarchini,
l’investimento complessivo am-
monta a 252.884 euro. Il nuovo tra-
gitto collegherà il polo sportivo
della Faustina con il centro stori-
co. n 
G. B.

FAUSTINA 
Dalla Regione
una conferma:
100mila euro
per la ciclabile

De Corato

Le note dello Stradivari ieri in banca

Un’occasione significativa
per mettere a frutto le proprie
competenze e al tempo stesso in-
vestire alcune ore del fine setti-
mana per gli altri. É iniziata saba-
to pomeriggio la nuova “avventu-
ra” di alcuni studenti dell’indiriz-
zo socio-sanitario dell’istituto Ei-
naudi, che insieme alle insegnan-
ti Raffaella Ciccolella, Maria Tere-
sa Quinto e Fabiola Ranaldo han-
no avviato una “ludoteca” nella
palestra della scuola. 

Dalle 14 alle 16, un gran nume-
ro di bambini ha quindi potuto
cimentarsi nelle attività e nei gio-

chi più diversi, liberando il corpo
o stimolando la mente tra puzzle
e salto della corda, attività di
gruppo e giochi di squadra, sotto
la guida dei ragazzi dell’Einaudi.

«Abbiamo avuto una grande
partecipazione da parte dei no-
stri studenti, che in gran numero
hanno raccolto la proposta - spie-
gano le insegnanti coinvolte nel
progetto -. Ci ha colpito che ab-
biano aderito non solo gli studen-
ti del triennio, per cui il progetto
vale anche nell’ambito dell’alter-
nanza scuola lavoro, ma anche
studenti di seconda: questo di-

mostra il loro desiderio di impe-
gnarsi anche fuori dall’orario sco-
lastico, in attività utili per gli al-
tri».

 D’altro canto, è stata massic-
cia anche l’adesione di bambini
e ragazzi, dai 3 ai 14 anni, che
hanno partecipato, gratuitamen-
te, al pomeriggio di giochi, ac-
compagnati dai loro genitori.

L’attività è frutto di un percor-
so durato mesi: «Organizzare le
attività è stata la parte meno dif-
ficile, in quanto si tratta del no-
stro e del loro lavoro, delle loro
competenze di indirizzo. Più com-

plesso è stato l’iter burocratico,
visto che l’iniziativa è finanziata
con fondi europei», hanno ag-
giunto i docenti. 

La “ludoteca” non si è conclu-

sa con questa giornata: i prossimi
appuntamenti saranno il 26 gen-
naio, e il 2, il 9 e il 16 febbraio,
sempre dalle 14 alle 16. n 
F. G. 

Un momento delle attività di sabato pomeriggio nella palestra della scuola

L’INIZIATIVA Sabato all’istituto Einaudi la prima giornata, l’obiettivo è permettere agli alunni di passare dalla teoria alla pratica

Ludoteca nella palestra della scuola:
così gli studenti si aprono al mondo
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