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PER NATALE Presentato ieri uno degli addobbi per le feste

Un arco luminoso si accende sotto i portici del Broletto. L’inaugurazione è avvenuta ieri e completa
gli addobbi di Natale voluti dall’amministrazione comunale per il centro storico. «Una sorpresa che, oltre
a rendere più viva la nostra piazza Broletto nel periodo delle feste natalizie, speriamo possa essere un
divertimento soprattutto per i più piccoli», sottolinea il sindaco Casanova che presenta l’installazione
“Pino Cavo” che è stata fornita dalla ditta Seghieri s.r.l., nell’ambito dello stanziamento messo in campo
dal Comune per le luminarie cittadine. La struttura è larga 4 metri per 4 di lunghezza e 5 metri di altezza
e contiene complessivamente 3000 punti luce di cui 300 ad intermittenza. «Questa originale installazione
- aggiunge il vicesindaco Lorenzo Maggi - è per Lodi una novità assoluta e valorizza una delle piazze più
belle della città, arricchendo le luminarie che abbiamo acceso nelle nostre vie». n

Si accende l’arco luminoso sotto il Broletto

“Praesidium” significa esserci:
«È la Chiesa che non si ferma, la vi-
sione evangelica di ha chiaro l’ob-
biettivo». Esserci per chi ha bisogno
di un aiuto alimentare, per chi ne-
cessita di vestiti o anche solo di rac-
contarsi, per chi si sente solo, ab-
bandonato ed escogita cattivi pen-
sieri. Una missione messa in campo
dalla comunità evangelica Come 
tralci che, da oggi, sarà presente h24
per due giorni consecutivi a favore
dei più fragili: a partire delle 9 del 
mattino, infatti, il gruppo evangeli-
co sarà presente a Lodi in via Bay al
civico 7 con una bevanda calda per
la prima colazione. Dalle 10 alle 13,
invece, i volontari si daranno da fare
con la distribuzione di pacchi di ge-
neri alimentari per chi ha più biso-
gno in attesa del pranzo che unirà
la comunità fino alle ore 15. Dalle ore
17 alle 18 sarà prevista la consegna
di capi di vestiario per far fronte alle
necessità di chi non ha niente, per
proseguire la serata con la riunione,
la cena e il turno di notte. Una luce
accesa per 24 ore, infatti, attenderà
l’alba del giorno successivo per dar
vita a un punto di ascolto e di appro-
do no stop. «Ma esserci significa an-
che essere a fianco di tutte quelle 
donne che vivono situazioni indici-
bili, quegli anziani soli che hanno 
bisogno di conforto o compagnia, 
dei giovani senza speranza nel do-
mani e di chi vive in strada e ha bi-
sogno di un riparo o anche di un sor-
riso». n 
Lucia Macchioni

DA OGGI Via Bay

La comunità
“Come tralci”
a favore
dei più deboli

Dopo un anno di stop causa Co-
vid, torna l’appuntamento sotto i
portici del Broletto con lo stand
dell’associazione “Nüm del Burgh”
per la vendita dei calendari e il tes-
seramento 2022. Come ormai da
consolidata tradizione - che era
stata per forza di cose sospesa lo
scorso anno - lo stand dell’associa-
zione fondata dal compianto Gino
Cassinelli, e che ha nel Dna la valo-
rizzazione del fiume e della città
bassa, torna in concomitanza con
le bancarelle di Santa Lucia. «Le
iniziative che proponiamo sono
molte, tutte con l’obiettivo di valo-
rizzare la nostra città, ma soprat-
tutto il fiume Adda - precisa la pre-
sidente Simona Cassinelli - : la cura
dell’isolotto Achilli, la pulizia delle
rive del fiume ne sono un esempio.
Anche la solidarietà tra associazio-
ni per noi è molto importante, la
tombola di beneficenza a favore di
Alao organizzata in collaborazione
con la Pro loco, o il supporto all’Uni-
cef degli anni passati testimoniano
il nostro impegno». Ai lodigiani,
continua Cassinelli, «voglio chiede-
re di sostenerci, con l’acquisto del
nostro Taquin o tesserandosi : ci
aiuteranno a portare a termine tut-
ti i nostri progetti e ad aiutare
quante più realtà possibili. Un gra-
zie speciale va al nostro main spon-
sor, la Bcc Laudense di Lodi, che da
sempre sostiene le nostre attività».
Il banchetto sarà aperto fino a do-
menica 12 dicembre alle ore 23. n 
Rossella Mungiello

ASSOCIAZIONE 

Nüm del Burgh,
tesseramento
e calendari
allo stand

“Doni d’amore” da mettere sot-
to l’albero di Natale: sono i regali
solidali firmati Mlfm (Movimento
lotta fame nel mondo) che atten-
dono solo di essere scartati per
donare un sorriso, ma anche tanto
altro in più. Grazie agli articoli di
artigianato ruandese e ai prodotti
della terra di SanfereOrto, i lodi-
giani quest’anno porteranno sotto
l’albero la solidarietà con il valore
di un gesto che intende regalare
una speranza in più a povera gen-
te, dall’altra parte del mondo. 

Grazie al mercatino solidale di
Mlfm, allestito in occasione delle
festività natalizie, infatti, il Movi-
mento intende sostenere il siste-
ma di acquedotti di Gatsibo che
porterà acqua preziosa a 51.800
anime in Ruanda. Aperto allo
shopping lodigiano di Natale, il

negozio di corso Umberto al civi-
co 32 sarà operativo fino alla vigi-
lia con regali originali che porte-
ranno acqua pulita e sicura a chi
non ce l’ha. Vasta la scelta tra arti-
coli che spaziano da generi ali-
mentari da portare in tavola du-
rante le feste, fino a panettoni tra-
dizionali e cesti di Natale, ma an-
che tanti accessori da cucina e per
la casa per non farsi mancare
niente anche per la prima infan-
zia. 

Il mercatino del Movimento
lotta fame nel mondo nel cuore di
Lodi sarà aperto tutti i giorni:
inaugurato nella festa dell’Imma-
colata, sarà attivo tutti i giorni
fino alla vigilia; al mattino dalle
ore 10 alle 13, e nel pomeriggio
dalle ore 16 alle 19. n 
Lu. Macch.

LA PROPOSTA Il negozio in corso Umberto 32

Un Natale di solidarietà
con i regali firmati Mlfm

GIORNI DI FESTA 

TANTI AUGURI FABRIZIO

Auguri Fabrizio per i tuoi bellissimi

18 anni! Il papà, la mamma, Flavia, la

nonna Rosetta, gli zii, Marco e Annali-

sa ti augurano uno splendido futuro

e ti dicono: Ti vogliamo un mondo di

bene!

Buon compleanno Buon compleanno

TANTI AUGURI FABRIZIO

I tuoi cugini Marco e Annalisa ti dico-

no: “Fabrizio, i conti tornano 2003-

2021 fa 18, quindi ...Sei diventato

maggiorenne!” Ti auguriamo con tan-

to affetto buon compleanno e ogni

bene per un Futuro perfetto. 


