
12 I LODI I SABATO 19 NOVEMBRE 2022 I IL CITTADINO DI LODI

«Un patrimonio storico che non si poteva lasciare 
chiuso in un cassetto»: Simona Cassinelli, presidente 
dell’associazione Nüm del Burgh, ha definito così le 
migliaia di foto storiche di Lodi, e in particolare del 
quartiere del Borgo, tra le quali sono state scelte le im-
magini del Taquin 2023, presentato ieri nella sede del-
la BCC Lodi, main sponsor di questa tradizionale pub-
blicazione dell’associazione lodigiana. Alberto Bertoli, 
presidente della BCC Lodi, con il direttore Gianpaolo 
Pedrazzini e il vicedirettore Giuseppe Giroletti hanno 
ricordato l’antico rapporto di amicizia tra la banca e 
Nüm del Burgh, e hanno ribadito l’importanza di 
un’iniziativa editoriale che non è solo un calendario, 
ma un omaggio alla storia della città, realizzato grazie 

al paziente lavoro di catalogazione e di raccolta fotogra-
fica dei volontari dell’associazione. Il Taquin 2023 
contiene scatti significativi, a cominciare dalle foto 
di copertina – un’immagine notturna datata 1937 della 
chiesa di San Rocco illuminata, e l’altra, del “Gamba 
de lègn” che attraversa il ponte dell’Adda –; immagini 
che, come ha sottolineato Giulia Baggi, vicepresidente 
dell’associazione, «trasmettono alle giovani genera-
zioni l’eredità delle nostre tradizioni e aiutano a capire 
da dove veniamo e che cosa siamo». Il Taquin sarà pre-
sentato al pubblico oggi sabato 19 novembre alle 17,30 
al ristorante Isola Caprera e domenica tra le 14,30 e 
le 18,30 in piazza Barzaghi festa del tesseramento e 
vendita dei calendari. n Annalisa Degradi

CALENDARIO La Bcc Lodi sostiene l’iniziativa di Nüm del Burgh

Le immagini storiche nel Taquin del 2023

Il gruppo di laici francescani si 
riunisce domani, domenica 20 no-
vembre, alle ore 15 per l’incontro 
mensile di formazione e di pre-
ghiera nella chiesa di San France-
sco a Lodi.  «La fraternità accoglie-
rà con gioia coloro che fossero in-
teressati a partecipare all’incon-
tro», fanno sapere gli organizzato-
ri. Per informazioni è possibile uti-
lizzare l’indirizzo e-mail ofs.lo-
di@yahoo.it, mentre per conoscere 
meglio attività, iniziative e forma-
zione è possibile visitare il sito 
www.ofslombardia.com. Come si 
legge proprio sulla pagina web de-
dicata, l’Ordine francescano seco-
lare (Ofs) è costituito da cristiani 
che, per una vocazione specifica, 
mediante una professione solenne, 
si impegnano a vivere il Vangelo 
alla maniera di San Francesco, nel 
proprio stato secolare, osservando 
una regola specifica approvata 
dalla Chiesa. L’Ofs è una delle tre 
componenti fondamentali della 
grande Famiglia Francescana che 
è costituita da tre Ordini. n

L’INCONTRO 

Gruppo laici
francescani,
formazione
e preghiera

«La bicicletta: la soluzione ener-
getica e climatica». Tesserarsi a Fiab 
Lodi Ciclodi è la soluzione per affron-
tare due grandi sfide di oggi. Il mes-
saggio dell’associazione guidata dal 
presidente Giuseppe Mancini fa leva 
sul potenziale delle due ruote relati-
vamente alla crisi energetica, inne-
scata dalla guerra, e quella climatica. 
«Diventare socio Fiab significa so-
stenere l’unica realtà in Italia che, 
grazie all’impegno delle 190 associa-
zioni e sezioni locali e dei quasi 
20mila soci, è attiva ogni giorno, da 
quasi trentacinque anni, nella pro-
mozione di una mobilità rispettosa 
dell’ambiente, della salute, della si-
curezza di tutti, orientata verso un 
turismo sostenibile che favorisca le 
economie locali». Per diventare socio 
consultare il sito https://fiablodi.it/
diventa-socio/. I tesserati potranno 
partecipare a escursioni e viaggi con 
sconti e agevolazioni, oltre all’abbo-
namento al magazine dedicato a ci-
clismo urbano, ambiente e cicloturi-
smo al prezzo speciale di 6 euro per 
tutto l’anno. n L. M.

MOBILITÀ 

Tesseramento
a Fiab Lodi:
«La bici unico
mezzo green»

Elezioni, pandemia, guerra in Ucraina, immigrazione, Unione europea:  i 
temi al centro dei contenuti di disinformazione sono tantissimi. Come fare 
per difendersi dalle notizie false? 

CHIEDI LA VERIFICA DELLE NOTIZIE A FACTA NEWS!

Per contattarci basta inviare un messaggio 

WhatsApp con scritto CIAO al  342 1829843

oppure inquadrare il QR Code.

Potrai inviarci le tue richieste di verifica, leggere 
quali articoli abbiamo pubblicato, consultare le 

ultime notizie verificate e molto altro.
Il servizio è gratuito.

Ci sentiamo su WhatsApp!

Per saperne di più: www.facta.news
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