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Al concerto della Orsomando tutti vestiti da Babbo Natale
Si è tenuto domenica 23 dicembre nella chiesa parrocchiale, introdotto dagli auguri del parroco don Pierluigi Leva
e del sindaco Gianfranco Concordati il concerto eseguito dalla
Banda Orsomando di Casalpusterlengo. Alla presenza di quasi
trecento persone il gruppo con 45 musicisti diretto dal maestro Franco Bassanini ha eseguito Noel, We Whis a Merry
Christmas, Classic in modern, Gabriel’s oboe da Mission,
Santa Claus is Coming to Town, il finale dal Guglielmo Tell
strumentato dallo stesso maestro, Dal tuo stellato soglio,
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Feliz Navidad, Pachelbel’s Canone, Stille Nacht cantata da
tutto il pubblico a cui è stato consegnato il testo essendo
il brano nato 200 anni fa. Ha concluso come tradizione la
marcia Radetsky come buon anno ed un bis. E’ stata anche
l’occasione per l’applauso ai cinque allievi al loro primo concerto: Mia, Lucie, Irene, Samuele, Andrea. Ha presentato
Roberta Bianchi. Per tutta la vigilia un gruppo di bandisti ha
eseguito le Pive dal mattino alla notte sia a Casale che a
Codogno. n

GRAFFIGNANA

Quanti presepi allestiti in casa di riposo
Anche quest’anno sono state decine i visitatori della mostra dei presepi artistici
allestita nell’atrio della casa di riposo di via Fleming a Casalpusterlengo. L’iniziativa
si deve alla signora Maria Rosa Scala Lombardi di Casalpusterlengo che ha parte
dell’associazione di volontariato “Amici della casa di riposo e del centro diurno di
Casalpusterlengo”. La signora Maria Rosa ha realizzato centinaia di presepi nelle forme
più insolite ed originali: da quelli avvolti nelle foglie di cocco a presepi in vecchi
televisori o radio o in vecchie pendole di orologi,cosi come in vasi di vetro, saliere,
scatole di ogni forma e tipo che ha poi esposto alla casa di riposo casalese. n

LODI

Il “Basketball Christmas Match” sul campo dell’oratorio

Gita a Udine e a Lignano Sabbiadoro

Sabato 5 gennaio si è tenuto presso il playground dell’oratorio di Graffignana il Basketball Christmas Match, una
partitella in amicizia aperta a tutti. Grazie alla presenza di
11 temerari, si è potuto organizzare un 5vs5 a tutto campo
con la regola “vince chi arriva prima a 100”. Il campo ha
premiato il Team Roveda che ha superato per 100-91 il Team
Bonizzi. La bella giornata di sole ha aiutato ancora di più a

Non c’è stato miglior modo di chiudere il 2018 ed iniziare il 2019 con una bella
uscita in Friuli per la nostra compagnia del ballo. Tra le diverse località visitate
dalla nostra comitiva sicuramente la bellezza di Udine e la spiaggia di Lignano
Sabbiadoro sono state quelle che più ci hanno emozionato e riscaldato il cuore. n

creare un clima di sorrisi e di spensieratezza, che ha portato
al brindisi finale. Un grande grazie va ai partecipanti, al Parroco don Gigi Gatti, a Nicolò Bardoni e alla Virtus don Bosco
per gli aiuti vari. L’augurio di noi organizzatori è che il 2019
sia ricco di soddisfazioni almeno quanto lo è stato il 2018,
con la riuscitissima organizzazione della Grande Festa del
Basket. n
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A 87 anni in sella ha scalato il Penice
L’Acav invita al primo appuntamento: mostra il 12 gennaio
Un augurio per un buon anno 2019 a tutti gli appassionati
di arte ed ai lettori del Cittadino arriva dell’associazione
culturale per le arti visive (Acav) di Codogno nata nel 2005
e fondato da Emma Azzi, pittrice e presidente dell’associazione. Nel suo statuto l’Acav sottolinea di avere come scopo
di stimolare e sostenere la crescita morale, spirituale, culturale e sociale dell’uomo attraverso ogni espressione di spettacolo realizzato con carattere di amatorialità, oltre a divulgare

l’arte nelle forme della scultura e della pittura. Intanto è già
pronto il primo appuntamento del nuovo anno con una
mostra fotografica che vedrà l’esposizione delle opere di
quattro artiste Acav: Pierangela Pagani, Giuliana Facchi,
Claudia Facchi e Angela Riboldi al Coffee Break di via Roma
53 a Codogno con l’inaugurazione prevista per sabato 12
gennaio alle ore 18. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino
al 6 marzo. n

Capodanno in bicicletta per un gruppetto di temerari che ha scalato, per la
chiusura dell’anno, per il dodicesimo anno consecutivo, il Passo Penice e Vetta Monte
Penice a 1460 metri sul livello del mare. Insieme a Giuliano Molinari, Roberto Dadda,
Mario Tosi e Mario Geffri del Velo Club Casalese, c’erano gli amici Eugenio Orsini
(Cicloamatori Lodi) e Annunzio Codazzi (Cral Ospedale Cremona). La notizia significativa è però la presenza di un settimo componente, classe 1931. Un ottimo esempio
di longevità atletica rappresentato proprio dal presidente del Velo Club Casalese
Luigi Tosi. Ad 87 anni ha raggiunto in bicicletta il Passo del Penice e, per festeggiare,
ha anche offerto cioccolata e torta al bar del Passo Penice e panettone e spumante
al ritorno a Perino, campo base di partenza delle scalata in bicicletta. n

