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PROVINCIA

il Cittadino
CASTIGLIONE D’ADDA

GUGNANO

GLI ALPINI CON LA CORNAMUSA INCONTRANO I BAMBINI DI CHERNOBYL
n Gli alpini di Castiglione d’Adda incontrano i bambini
bielorussi dell’Associazione pro bambini di Chernobyl di
Castiglione d’Adda “Un sogno chiamato Italia”. Si è tratto
di un pomeriggio particolare e pieno di gioia quello di
martedì ventiquattro giugno per i bambini bielorussi
ospiti delle famiglie del basso Lodigiano. Infatti la sezione degli alpini di Castiglione d’Adda ha fatto visita alla lo-

ro sede portando una grossa torta e un regalo per tutti.
Sono state cantate canzoni della tradizione bielorussa e
quelle tradizionali degli alpini. Il tutto è terminato con un
grosso applauso e tanti evviva per tutti. Accompagnati
dal suono della loro cornamusa gli alpini si sono allontanati soddisfatti per la riuscita dell’incontro. I bambini a
loro volta sono rimasti molto sorpresi.

SANT’ANGELO LODIGIANO

SCOPA D’ASSI: E COME TROFEO UNA COPPA
n Organizzata tra amici, si è svolta l’ennesima gara di scopa d’assi a Gugnano di Casaletto Lodigiano. Sette coppie si sono affrontate all’oratorio
della parrocchiale dei santi Vito, Modesto e Crescenza. La gara è durata
tutta la giornata, con gradita pausa all’Osteria dei Amis per il pranzo. La
coppia prima classificata si è portata a casa, si una coppa, ma di quelle ben
stagionate. Nella foto Freddy ed il suo Socio, primi classificati, con le bellezze locali.

CASALPUSTERLENGO
ALL’OSTERIA DEL
VICOLO IL PREMIO
“ECCELLENZA” PER
L’ATTIVITÀ SVOLTA

HANNO FESTEGGIATO IN ALLEGRIA IL TRAGUARDO DEI CINQUANT’ANNI
n Lo scorso 21 giugno “i ragazzi del 1964” durate la messa solenne per il 90° dell’oratorio San Luigi, hanno festeggiato il 50° compleanno. «Vogliamo ringraziare - ci scrivono gli organizzatori - tutti coloro che hanno partecipato,
don Mario e don Ermanno che hanno celebrato la messa,
il coro dell’oratorio che la animata coi suoi canti e tutti

quelli che hanno voluto festeggiare con noi. Per ultimo
vorremmo ringraziare il signor sindaco Domenico Crespi
per l’augurio mandatoci. Durante la messa abbiamo ricordato tutti i nostri cari che ci hanno lasciato in particolare
tutti i nostri familiari e i nostri coscritti». Non è mancata
la foto di gruppo, che volentieri pubblichiamo.

CASALPUSTERLENGO

n Importante riconoscimento internazionale per un piccolo locale
del Lodigiano dal più grande portale di viaggi del mondo Tripadvisor,
che vanta oltre 50 milioni di utenti,
in cui si comunica che l’esercizio
commerciale ha ricevuto il premio
“Eccellenza” per l’attività svolta.
La bella notizia è giunta pochi giorni fa all’Osteria del Vicolo di Casalpusterlengo gestita da Daniela ed
Alberto Carelli che sono rimasti
piacevolmente sorpresi da questo
evento. Triadvisor a fronte di una
serie di segnalazioni positive di
bongustai di tutto il mondo per il locale casalese ha inviato un attestato ed un adesivo da esporre pubblicamente come ristorante “Eccellente”. Non è però la prima volta
che il locale di Daniela ed Alberto
Carelli aperto nel 2001 ottiene dei
riconoscimenti. Nel 2010 infatti si
era aggiudicato il prestigioso premio “Cremùna d’oor” organizzato
presso la struttura dell’ente fieristico cremonese con il patrocinio di
Cremona Fiere, Isnart-Ospitalità

BORGHETTO LODIGIANO

UNA GALLERIA D’ARTE AL POSTO DEL RISTORANTE “VECCHIA CORTE”
n Dopo 40 anni riapre a Casalpusterlengo una galleria
d’arte al posto del ristorante di charme Vecchia Corte di
Via Cavour 22 a Casalpusterlengo,che era gestito dalla
famiglia Ghelfi e che ha chiuso i battenti a capodanno del
2013. L’inaugurazione della “Casa delle arti” gestita dall’associazione culturale “Cenacolo degli artisti: saperi e
sapori” di Maurizio Caprara è coincisa con il vernissage
della mostra personale dell’artista Elena Amoriello ribattezzata “La costellazione degli occhi, 2014”. La Amoriello,
presentata dal critico d’arte Mario Quadraroli, ha proposto alcuni lavori realizzati in materiali preziosi come il metallo, gli ossidi, la pasta di vetro con protagonista la luna,

i suoi crateri, la sua luminosità. Da segnalare che l’artista,
oltre a partecipare alla rassegna Naturarte, ha realizzato
nel 2012 il 32° Piatto d’arte di San Bassiano,tradizione
artistica in occasione della festa patronale di Lodi.Alla
cerimonia inaugurale erano presenti il sindaco Gianfranco
Concordati,la presidente della Pro Loco Maria Peverali ed
il parroco don Pierluigi Leva che hanno salutato ed augurato un prospero futuro all’iniziativa culturale poichè<<il
linguaggio dell’arte- ha detto don Leva- fa sempre bene
all’umanità>>.La mostra rimarrà aperta al pubblico fino
al 4 luglio liberamente visitabile da mercoledì a sabato
dalle ore 16,30 alle 20 e la domenica dalle ore 10 alle 13.

DUE KARAOKE
PER RENDERE FELICI
GLI OSPITI DELLA
CASA DI RIPOSO
n Per allietare la domenica pomeriggio dei cari nonnini alla Casa
di Riposo Zoncada di Borghetto Lodigiano sono stati organizzati due
simpatici karaoke. Si ringraziano i
membri del Coro “Don Poggi” e Pier
e Francy per la loro disponibilità.

Italiana e Touring del Gusto. La manifestazione inserita nella “Fiera
della Bontà” cremonese aveva visto la presenza di un centinaio di
concorrenti provenienti da tutta
Italia in gara in due diverse sezioni:
tipicità locale e bontà del prodotto.
Il premio “Bontà” era stato assegnato al locale casalese che aveva
presentato un timballo di riso con
salsiccia, taleggio e salvia.

