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I SABATO 26 NOVEMBRE 2022 I IL CITTADINO DI LODI

gia alla stelle, sarebbe stato impossi-
bile dare vita nuovamente al tradi-
zionale appuntamento con “Lodi on 
ice”» hanno detto Mara Ferrari, della 
famiglia Degli Innocenti, e Simone 
Franchini. Quello con la banca di 
corso Garibaldi è un supporto che 
dura da quattro anni, intrecciato 
con Unicef a favore dei diritti dei 
bambini: parte dell’incasso, infatti, 

verrà devoluto all’associazione guida-
ta dal presidente Gianpaolo Pedraz-
zini che dice: «Sono felice di una bel-
la sinergia che contribuirà a portare 
un pizzico di gioia a tanti bambini, 
oltre al valore benefico dell’iniziati-
va». Anche la testimonianza del vice 
direttore generale Giuseppe Girolet-
ti ha sottolineato il valore di «una 
manifestazione che i lodigiani 

aspettano tutti gli anni con entusia-
smo, di cui Bcc Lodi intende farsi 
promotrice». E tutto il gusto buono 
del Natale si potrà gustare domeni-
ca 27 novembre e il 4 dicembre con 
cioccolata calda offerta dalla Fon-
dazione Ronald McDonald’s; sabato 
10, invece, sarà la volta di trampolie-
ri, bolle di sapone e uno spettacolo 
col fuoco mentre è ancora da defini-

re la data del musical sul ghiaccio in 
collaborazione con il Comune di Lo-
di. In vista, tanti ospiti di eccezione 
che animeranno il “Christmas villa-
ge” in piazza Castello e Matteotti. La 
pista sarà aperta durante i giorni fe-
riali dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19. 
Sabati, domenica e giorni festivi 
dalle 10 alle 22. n
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Una maxi pista e pattini nuovi 
per sfrecciare sul ghiaccio. Neanche 
il caro-bollette ha frenato la corsa 
delle famiglie Degli Innocenti e 
Franchini, che da cinque anni a que-
sta parte sono in campo per anima-
re le festività natalizie. Come da tra-
dizione la pista di pattinaggio sul 
ghiaccio “Lodi on ice” ieri è tornata 
ad aprire le sue “porte”, per la gioia 
di grandi e piccini che potranno 
sfrecciare su 270 pattini nuovi e una 
pista del ghiaccio che ha guadagna-
to un metro di lunghezza in più. Un 
sogno reso possibile grazie al sup-
porto della Bcc Lodi: «Siamo conten-
ti di essere a fianco di un’iniziativa 
che ogni anno, ormai, vivacizza Lodi 
durante tutto il periodo natalizio - 
ha detto il presidente Alberto Bertoli 
-: il fatto che una piccola banca co-
me la nostra possa contribuire a 
portare la magia del Natale in città, 
è un piacere che onora tutti noi». 
«Senza il sostegno della Bcc Lodi, 
con i costi di plateatico e dell’ener-

LODI ON ICE Anche quest’anno torna in piazza Matteotti una delle iniziative più amate dai lodigiani

Maxi pista e pattini nuovi,
si volteggia sul ghiaccio

Torna la pista di pattinaggio, anche grazie agli sponsor Ribolini
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