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CASALE

deranno dopo la pausa estiva. 

«Abbiamo terminato- ci spiega Mila-

ni- i corsi di 3° livello con l’ingresso in de-

legazione di 41 nuovi sommelier e di que-

sto ne siamo orgogliosi. Da fine settem-

bre ripartiranno i corsi per sommelier di 

primo livello in tre sedi: Lodi, Crema e 

Cremona». n

Tre serata di festa con il ritorno, 

dopo la pausa dovuta alla pandemia, 

della storica Sagra dell’anatra di Val-

loria, nata negli anni ’40 nelle osterie 

locali che in occasione della festa di 

San Fermo cucinavano l’anatra arro-

sto. Organizzata dal Comitato Sagra, 

adesso si svolge nel parcheggio della 

chiesa. Anche quest’anno ha riscos-

so un grande successo e ha visto tra 

i volontari anche il sindaco di Guar-

damiglio, Elia Bergamaschi. Da saba-

to a lunedì sono state centinaia le 

persone che si sono recate a Valloria 

per assaggiare la tipica anatra allo 

spiedo, arrivando anche da Milano, 

ma è stato possibile gustare anche 

altro,  come porchetta, salumi e for-

maggi e torte caserecce, che sono 

stati serviti dai camerieri. La Sagra 

di Valloria, infatti, si caratterizza per 

avere camerieri che prendono gli or-

dini e servono ai tavoli, come in un 

ristorante. Il ricavato dell’iniziativa 

è destinato alla beneficienza, per 

poter fare migliorie e opere di mante-

nimento alla chiesa e alla casa par-

Anche da Milano

per la tipica

anatra allo spiedo

di Valloria

Cinquecento persone sabato sera hanno gremito piazza 

della Vittoria in occasione del tradizionale appuntamento 

con la Tombolata della Pro loco: un momento di festa e ag-

gregazione organizzato dal sodalizio guidato dal presidente 

Ettore Cattani per celebrare l’864esimo compleanno della 

città di Lodi: un evento che ha riscosso grande successo 

grazie a due comici di “casa nostra” sul palcoscenico: Paolino 

Boffi e Bigno Bignami hanno rallegrato la tombola con aned-

doti in dialetto, canzoni e tante barzellette. Ma il momento 

clou della serata è stata la tombola di Alessandra Ratti di 

Questa estate la galleria Raffella 

Cortese di Milano ha aperto una fine-

stra sull’arte contemporanea ad Albiso-

la Superiore, sulla riviera ligure, ribat-

tezzata Aedicula. Il primo progetto 

espositivo, ora visibile, è di Marcello 

Maloberti fotografo-artista, classe 

1966, nativo di Casalpusterlengo, noto 

per le sue originali creazioni e installa-

zioni in tutta Italia. Maloberti presenta 

l’opera intitolata “Amore portami dove 

sono” una realizzazione a neon di 

170x168x5 centimetri di grande effetto 

visivo. n

Esposizione

ad Albisola

per Maloberti

L’esperienza di Belloni su CasaFacile

CODOGNO

Cambio della guardia alla guida della 

delegazione Lodi-Cremona dell’Associa-

zione Nazionale Sommelier (Ais). Al co-

dognese Attilio Marinoni subentra infatti 

Maurizio Milani di Casalpusterlengo iscrit-

to all’Ais dal 2009 con vicedelegato pro-

vincia di Lodi Caterina Bragonzi e Vice de-

legato provincia di Cremona Marco Bona-

glia. La delegazione AIS Cremona-Lodi 

nasce nel 2014 dalla fusione delle due 

preesistenti delegazioni di Cremona e di 

Lodi creando di fatto la prima delegazio-

ne Lombarda interprovinciale.

Le attività sono incentrate su Corsi di 

Qualificazione Professionale per Somme-

lier, eventi di divulgazione della Cultura 

del Vino, formazione post-diploma e Se-

minari di aggiornamento sulle tematiche 

emergenti e sulle novità del settore eno-

logico; vengono svolte su più sedi territo-

riali, in Provincia di Cremona e Lodi. 

Le attività della delegazione ripren-

Maurizio Milani

alla guida dell’Ais

Lodi-Cremona
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Locate Triulzi che si è aggiudicata l’assegno dal valore di 

mille euro messo in palio dalla banca Bcc Lodi. Un evento 

a cui ha preso parte anche il sindaco Andrea Furegato che 

ha ribadito il ruolo degli amministratori, ovvero «il dovere 

di mantenere vive le tradizioni e le usanze locali che legano 

la comunità guardando al futuro». E anche il maltempo che 

imperversava sulla città, ha graziato la serata, garantendo 

il lieto fine alla manifestazione in piazza, con la consegna 

di premi minori offerti della attività commerciali del 

territorio. n

La piazza si riempie per la tradizionale tombola

LODI

r o c c h i a l e  d e l l a  f r a z i o n e  d i 

Guardamilgio. n

GUARDAMIGLIO

Importante riconoscimento a livello mediatico per il codognese Pietro Belloni 

presidente della Associazione Italiana Posatori Pavimenti in Legno (AIPPL) che 

racconta il valore di una posa a regola d’arte del parquet sul magazine CasaFacile 

di agosto. «Un professionista - ribadisce Belloni- ha delle competenze tecniche 

e normative che gli consentono di analizzare dei dettagli fondamentali che prece-

dono e seguono la posa, così da assicurare la corretta riuscita e tenuta della pavi-

mentazione finita e prevenire danni futuri». n


