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di Lucia Macchioni

Sabato sera il maltempo ha “gra-
ziato” la tradizionale Tombolata in 
piazza della Vittoria organizzata 
dalla Pro loco per il compleanno del-
la città di Lodi che, lo scorso 3 ago-
sto, ha compiuto 864 anni di storia. 
Proprio come hanno ricordato le pa-
role del presidente Ettore Cattani e 
del sindaco Andrea Furegato che 
hanno ribadito l’importanza di cele-
brare le usanze che ci accomunano: 
«La Tombolata rappresenta un ap-
puntamento con le nostre tradizioni 

- dice il primo cittadino -: fa parte 
della nostra identità. Il compito di 
noi amministratori è coltivarla ri-
cercando comunque fiducia e con-
sapevolezza per guardare al futuro 
con una comunità unita proprio co-
me testimonia la manifestazione di 
stasera». 

Erano 500, infatti, i lodigiani che 
non si sono tirati indietro e, nono-
stante le condizioni meteorologiche 
avverse, hanno condiviso una sera-
ta di festa rallegrata da barzellette 
e canzoni portate sul palco da Paoli-
no Boffi e Bigno Bignami. Dopo il 

premio offerto dal «Cittadino» con 
l’abbonamento di un anno al giorna-
le, si è proseguito dritto verso il tom-
bolone dal valore di mille euro messi 

in palio dalla banca Bcc Lodi. «Lo rega-
lerò a mia mamma Angela che ha 92 
anni e legge “il Cittadino” tutti i gior-
ni» ha detto Luisa Luci quando 
quando ha ritirato il suo premio. Ma 
la più fortunata, baciata dalla Dea 
bendata, è stata senza dubbio Ales-
sandra Ratti di Locate Triulzi che ha 
ritirato l’assegno consegnato da 
Giuseppe Fontana della Bcc Lodi. 
«Ringraziamo la banca che ha visto 
di buon occhio la nostra manifesta-
zione e ha contribuito con un pre-
mio importante - dice il presidente 
Ettore Cattani in veste di giudice in-

sieme a Giulia e Laura Baggi sul palco-
scenico -. Ringrazio anche il sindaco 
per la presenza che ha contribuito 
a dare lustro all’evento, i presenta-
tori che hanno fatto divertire il pub-
blico  e tutte le attività commerciali 
che hanno sostenuto l’iniziativa con 
ricchi premi». Il prossimo appunta-
mento con la Pro loco sarà il Torneo 
Gianni Santi del 10 settembre per 
bambini dai 7 ai 14 anni, con compe-
tizioni di calcio maschile, femminile 
e special, poi pallavolo, pallanuoto, 
pallacanestro e hockey su pista. n
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LODI COMPIE 864 ANNI Si porta a casa i mille euro  della Bcc Lodi, alla seconda fortunata un anno di «Cittadino»

È di Locate la vincitrice del tombolone
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In senso orario, il saluto del sindaco (1), Noemi Fusarpoli che 
ha vinto un orologio (2), uno scorcio del pubblico in piazza 
che ha sfidato le previsioni di maltempo e ha avuto ragione 
(3), Bigno Bignami che consegna a Luisa Luvi l’abbonamento 
al «Cittadino» (4), i comici regalano il cesto delle delizie a 
Romina Tappa (5), Ettore Cattani premia Andrea Tagliamonte 
con il tombolino (6),  la consegna della bicicletta a Elena 
Belloni (7), la vincitrice Alessandra Ratti ritira l’assegno Bcc 
(8), il presidente Pro loco in piedi tra i “giocatori” Borella
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«
Il sindaco Furegato: 

Questa tradizione fa 

parte dell’identità di 

Lodi, che si conferma 

una comunità unita


