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il Cittadino Basso Lodigiano

CASTIGLIONE Debutto “bagnato”
per il primo Weekend dello Sport
di Castiglione. Sabato e domenica
il brutto tempo ha messo a dura
prova la riuscita della due giorni
dedicata allo sport che ha riscos
so comunque un enorme successo
al centro sporti
vo comunale Al
do Spoldi. A fa
re gli onori di
casa, l’assessore
allo sport Lara
Grecchi, motore
dell’intera ma
nifestazione che
ha curato nei
minimi dettagli.
Sabato pomerig
gio i più curiosi
si sono avvici
nati al ring per
cimentarsi in
un mini corso di
Krav Maga gui
dati dagli istrut
tori cremaschi
Bruno Coman
duli e Devis Pezzi. Il Krav Maga è
un sistema di tecniche di combat
timento e sopravvivenza nato in
Israele nel Ventesimo secolo da
un ufficiale dell’esercito.
Ma sullo stesso ring sabato sera si
è svolto anche il primo Gran Galà
Aldo Spoldi: sul quadrato si sono
susseguiti 14 match di light con
tact (prevede pugni e calci dalla
cinta alla testa, ndr), kick light
(prevede anche i calci alle gambe,
ndr), un’esibizione di boxe fem
minile. Tutto il week end è stato
sponsorizzato da 3coperture Srl di
Codogno e dalle onoranze funebri
Marni.
Alla due giorni erano presenti an
che la Croce Rossa di Codogno,
l’Avis e lo stand dei “prigionieri
dei sogni” che hanno mostrato at
trezzature da trekking e da ar
rampicata. Al termine della gior
nata di domenica, inaugurato sot
to la pioggia il campo da beach
volley e la sera musica e diverti
mento per chiudere la manifesta
zione.
Per l’Atletico Castiglionese, inol
tre, la festa dello sport è stata l’oc
casione per presentare ufficial
mente la sua nuova squadra: 23
ragazzi che affronteranno la terza
categoria, tra cui numerosi nuovi
arrivi. A presentare la formazio
ne, il presidente dell’Atletico Na
tale Marni.
Domenica mattina il sole ha ba
ciato in fronte i numerosi parteci

panti al primo Gran Prix di
Mountain Bike. Quest’anno infat
ti la Laus Cup Mountain Bike si è
arricchita di una nuova e inedita
tappa, Castiglione, grazie al Co
mune e al team RCerre Ciclo
Sport Vaiano. La gara ha visto i

partecipanti, pronti ad affrontare
un cross country che si è snodato
a cavallo del terrazzo morfologico
fra il Comune e la morta dell’Ad
da. La gara si è svolta sotto l’egida
dell’Udace (Unione Amatori Cicli
smo Europeo).
La competizione organizzata dal
team RCerre ciclosport ha visto
battersi 71 partecipanti prove
nienti da diverse squadre del
Nord Italia, ha spiegato la Grec
chi, il percorso immerso nel Par
co Adda Sud rappresenta il primo
giro ciclistico competitivo orga
nizzato nel Comune. «E ci si augu
ra possa diventare il primo di una
lunga serie».

Sa. Ga.

In breve
¢ SENNA

I vandali distruggono
la recinzione del parco
Vandali in azione a Senna. Nella notte
tra sabato e domenica dei balordi han
no abbattuto un intero pezzo della re
cinzione in legno che delimita il parco
giochi all’ingresso dell’abitato. Infor
mato dell’accaduto, ieri mattina il sin
daco Francesco Premoli è andato a
controllare e con rammarico ha con
stato di persona i danni: «Si tratta di
una bravata ma costa alla comunità
qualche centinaia di euro e reca
un’immagine del paese distorta da
quella che è  ha commentato . So che
le famiglie di Senna hanno a cuore il
bene comune e non posso pensare che
fra noi ci siano ragazzi o adulti che
compiono questi atti deplorevoli. Ep
pure è accaduto nel silenzio di tutti, il
che mi rattrista molto ed è motivo di
riflessione». Oggi Premoli presenterà
regolare denuncia ai carabinieri.

¢ SOMAGLIA

In gita con la biblioteca
al Castello Sforzesco
Da Somaglia al Castello Sforzesco di
Milano. La biblioteca comunale orga
nizza una gita culturale al castello mi
lanese per il giorno 30 settembre. La
partenza è fissata per le ore 8.30 dalla
piazza del Popolo di Somaglia. Il pro
gramma prevede al mattino la visita
guidata al castello. Pranzo libero e nel
pomeriggio trasferimento sul Naviglio
Grande, per visitare il famoso Mercato
dell’antiquariato che si svolge tutte le
ultime domeniche del mese sulle spon
de dello storico e antico Naviglio Gran
de. Il mercato ospita più di 380 com
mercianti di ogni genere d’antiquaria
to, dai mobili agli orologi ad altri og
getti preziosi. Il costo, comprensivo di
pullman, guida e ingresso al Castello,
è di euro 25. Iscrizioni entro il 30 ago
s t o a M a r i l e n a F o n t a n e l l a
3393061090.

¢ CORNO GIOVINE

Corso di “sopravvivenza”
con la protezione civile
Hanno imparato come si monta una
tenda, cosa fare in caso di terremoto e
in mille altre emergenze. E poi si sono
divertiti a provare l’ebbrezza di andare
a cavallo. Bella esperienza per venti
ragazzi dagli 8 ai 13 anni di Corno Gio
vine che hanno partecipato al campo
organizzato dai volontari del gruppo di
protezione civile e dall’agente di poli
zia locale Simone Chiappa, per l’occa
sione insegnante di equitazione. Per
due giorni i partecipanti si sono dati
da fare imparando dai “grandi” tutto
quello che serve a cavarsela da soli,
ma non sono mancati momenti di sva
go e puro divertimento. Come le pas
seggiate a cavallo e la visita alla forna
ce di Ilia Rubini, la gita sul Po a bordo
del Ligaligö e la serata cinema. Nel fi
nale lancio di gavettoni e bagno tutti
vestiti nell’abbeveratoio dei cavalli.

¢ MALEO

Scuola e assistenza,
giovedì il consiglio
Convocato per la giornata di giovedì
26 luglio a Maleo il consiglio comuna
le. Al centro del dibattito spicca l’ap
provazione del piano diritto allo studio
per l’anno scolastico 2012/2013 che
coinvolge le scuole malerine di ogni
grado. Ad illustrare tutto il pacchetto
di interventi sarà l’assessore alla pub
blica istruzione, Francesco Bergama
schi. La maggioranza, guidata dal sin
daco (e presidente della Provincia di
Lodi) Pietro Foroni, e l’opposizione,
capitanata da Attilio Dadda, si con
fronteranno anche sull’approvazione
del piano socio assistenziale per l’an
no 2012 e sull’approvazione dell’atto
aggiuntivo al contratto per la conces
sione del servizio pubblico di distribu
zione del gas. Il consiglio è convocato
alle ore 19 presso la sala consiliare di
Maleo.

TURANO n SCOMPARSO NEL ‘98 PER MANCANZA DI VOLONTARI, IL GRUPPO TORNA IN PISTA PER «COLLABORARE»

Rinasce dalle “ceneri” la Pro Loco
Il sodalizio ha dato ufficialmente il via al tesseramento

Da sinistra Giuseppe Pedrazzini, Fabio Ciampetti, Benedetta Versaci, Claudio Betti

TURANO È rinata a Turano la
Pro Loco. A guidarla sarà la
giovanissima presidente Bene
detta Versaci affiancata dagli
altri soci fondatori Giuseppe
Pedrazzini e da Claudio Betti
con Fabio Ciampetti, due volti
dell’ex Pro Loco.
La Pro Loco a Turano si era
spenta nel 1998, dopo circa cin
que anni di attività, a causa
della mancanza di volontari. Il
rinato sodalizio è stato presen
tato ufficialmente venerdì sera
nella sala consiliare del Comu
ne alla presenza del sindaco
Umberto Ciampetti e dell’as
sessore alla partita Giorgio Na
varra. Collaborare: questa la
parola d’ordine della Pro Loco
di Turano che si pone come
obiettivo il coinvolgimento di
tutte e 27 le associazioni che
animano la piccola ma vivace
comunità turanese, compresa
la consulta comunale bibliote
cagiovani.
Lo ha confermato la stessa pre
sidente Versaci. «Il nostro sco
po è proprio quello di collabo
rare con le altre realtà associa
tive del paese  ha spiegato Be
nedetta  ma anche con le Pro
Loco degli altri paesi, come già
stiamo facendo con la Pro Loco

di Secugnago». Saranno realiz
zati calendari differenziati per
evitare che le manifestazioni
di Turano o anche di altre real
tà locali si sovrappongano.

«La collaborazione implica an
che un interscambio fra volon
tari e di materiali, di strumen
tazioni  ha continuato l’asses
sore Navarra . Insomma, tutti

uniti per far crescere il paese».
«Tra i nostro obiettivi, però,
c’è anche quello di coinvolgere
i giovani nella Pro Loco,  ha
dichiarato Fabio Ciampetti 
perché le nuove generazioni
devono essere coinvolte, devo
no imparare e poi è a loro che
bisogna lasciare lo spazio: ci
tengo moltissimo a questo
aspetto».
Costituita ufficialmente il 16
luglio, la Pro Loco di Turano si
è presentata ufficialmente alla
cittadinanza ieri sera alle 21
presso la biblioteca, aprendo di
fatto il tesseramento 2012. Co
sto? Euro cinque.
«Pur essendo una realtà com
pletamente apartitica e indi
pendente  ha spiegato il sinda
co Ciampetti  come ammini
strazione abbiamo sempre cal
deggiato la rinascita di questa
realtà che sosterremo anche
coi nostri contributi una volta
valutati i loro desiderata, i loro
programmi».
«Per me ricominciare con la
Pro Loco dopo la precedente
esperienza è una vera sfida  ha
spiegato Betti  ma posso assi
curare che l’anno che ci aspet
ta sarà ricco di iniziative».

Sara Gambarini

CASTIGLIONE n GRANDE SUCCESSO PER LA KERMESSE

Un debutto bagnato
per i giochi sportivi

Una delle iniziative andate in scena al centro sportivo

Da sinistra Comanduli e Pezzi

A TURANO 35 BIMBI IMPARANO LE NORME DEL CODICE DIVERTENDOSI

Conducenti in erba:
la sicurezza stradale
si “studia” giocando

Anatrae rane“inumid”per rendereonorealla tavola
n Tradizionale appuntamento a Senna Lodigia
na per la Festa dell’anatra da venerdì 27 a lune
dì 30 luglio presso il parcheggio del campo spor
tivo organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio
dell’amministrazione comunale. Si tratta di
quattro giorni di festa con serate musicali di
liscio e balli sotto le stelle con l’interessante
caratterizzazione della riscoperta di alcuni piat
ti tipici della gastronomia basso lodigiana le cui
caratteristiche peculiari sono la genuinità, la
semplicità e la gustosità. Senza proporre piatti
raffinati la gastronomia del territorio si presen
ta comunque con cibi «sostanziosi e gagliardi».
In sostanza una cucina che rispecchia la voca
zione agricola del Lodigiano, ricca di piatti che
sono il frutto della sapiente elaborazione dei
prodotti di cascina. Tra i piatti da gustare alla
festa bassaiola non mancheranno le rane cuci
nate “in umid” (con sugo) o “imburaciade” (im

panate e fritte) , i pesciolini di fiume “in carpio
ne” (con l’aceto) o fritti per arrivare al “Piatto
forte”: l’anatra cucinata in salmì, con le verze o
al forno, il tutto accompagnato dai vini doc dei
colli banini. Per chi vuole, oltre allo svago, an
che una motivazione culturale si ricorda la col
locazione geografica sulla della festa sulla via
Francigena, l’antico percorso di pellegrinaggio
che da Canterbury portava a Roma. A partire
dal 1994 la via Francigena è stata dichiarata
“Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa”
assumendo, alla pari del Cammino di Santiago
di Compostela, una dignità sovranazionale.
Tornando alle serate musicale segnaliamo che
venerdì 27 luglio si esibirà l’orchestra Zodiaco
Group, sabato 28 sarà la volta di Beppe e Dany
mentre domenica 29 luglio sul palco Erny e la
Calipso Band ed infine gran conclusione lunedì
30 luglio con l’orchestra «Colori e Musica».

SENNA

Il gruppo di bambini che ieri mattina ha partecipato all’iniziativa organizzata dalla polizia locale di Turano e Secugnago

Il percorso ad ostacoli allestito per insegnare ai piccoli l’educazione stradale

TURANO Imparare l’educazione
stradale divertendosi. Cantan
do, guidando la bicicletta, pal
leggiando, correndo e cammi
nando, ieri mattina trentacin
que bambini hanno appreso le
norme corrette per il rispetto
del codice della strada. L’inizia
tiva è stata organizzata dalla po
lizia locale di Turano e Secu
gnago, in collaborazione con
l’associazione sportiva dilettan
tistica Instradando In Campo di
Milano.
In piazza XXV Aprile, dalle 8 al
le 9, è stato allestito, con l’ap
porto del gruppo della protezio
ne civile turanese, un percorso
di paletti, segnali di divieto di
sosta e di precedenza, a cui sono
stati aggiunti alcuni piccoli
ostacoli. Inoltre sono stati posi
zionati due autovelox, alla pre
senza dei vertici della polizia
provinciale e dei sindaci dei
due paesi, Umberto Ciampetti e
Mauro Salvalaglio. Sotto due
tende hanno trovato spazio gli
amplificatori, da cui è stata dif
fusa musica, intervallata da in
dicazioni sui movimenti da
compiere da parte dei giovanis
simi partecipanti. Un gruppo di
cittadini, incuriosito, ha assi
stito all’evento. Provenienti dal
Cred, in svolgimento a Turano

Lodigiano, alle 9.15 i bambini
sono stati divisi in piccoli grup
pi. Sotto la guida dei vigili, rag
giunti nel frattempo dai carabi
nieri della stazione di Cavenago
d’Adda, hanno percorso i vari
tragitti allestiti. A domande sul
significato dei cartelli sono se
guiti giochi di abilità e tanti
consigli, utili per diventare oggi
dei pedoni e dei ciclisti, domani
dei conducenti di autovetture,

consapevoli del valore dell’edu
cazione stradale: «È stata una
bella iniziativa  il commento fi
nale dei due sindaci  da cui sia
mo convinti che i bambini ab
biano potuto imparare tanto.
L’organizzazione è stata impec
cabile, si è trattato di una matti
na diversa dal solito, di cui que
sti giovani conserveranno a
lungo il ricordo».

R. C.


