
20 LUNEDÌ 27 MARZO 2017

BASSO LODIGIANO il Cittadino

LUTTO

Lascia i suoi cari

GIOVANNA OLDANI
in MARINI
di anni 75

Nedanno il triste annuncio il marito
Antonio, i figli Fabrizio con lamoglie
Simona,Gianluigi con lamoglieDiana
e Lorenzo con Barbara, i cari nipoti
Fabio, Marco, Aurora ed Andrea, la
sorella Edvige, i cognati, le cognate,
i nipoti e parenti tutti.

I funerali avranno luogo martedì 28
marzo alle ore 10.30 partendo dal-
l’abitazione inMuzza di Cornegliano
Laudense via De Gasperi n.2 per la
chiesa parrocchiale dei SS. Simone,
GiudaeCallisto indi al cimitero loca-
le per essere tumulata in cappella di
famiglia.

Si ringraziano anticipatamente tutti
coloro che parteciperanno alla ceri-
monia.

Coloro che desiderano inviare un
pensiero alla famiglia possono farlo
su www.onoranzefunebriboffi.com

Muzza di Cornegliano Laudense, 27
marzo 2017

LUTTO

Dopouna lungavita, attiva, generosa
ed onesta dedicata al lavoro ed alla
famiglia ha raggiunto la Casa del
Padre a 94 anni

Ing. GIANNI PAPETTI
Ne danno annuncio la figlia Donata
conMichele e Francesco.

I funerali saranno celebratimartedì
28marzopresso la chiesadiS.Maria
al Paradiso in corso di Porta
Vigentina a Milano.

Per l’orario preciso telefonare al
numero 02 5472152

Milano, 27 marzo 2017

ASSEMBLEA PROVINCIALE n ELETTO IL DIRETTIVO TERRITORIALE DELL’ASSOCIAZIONE

L’Avis affronta una sfida decisiva:
«Il futuro è nei nuovi volontari»

n Nuovo direttivo provinciale,
l’AvisdelLodigiano(quest’annoal
suo25esimodi fondazione)ripren-
deilcamminoperaffrontarenuove
sfide. In primis quella di trovare
nuovivolontariche-alivellodige-
stione e coordinamento – diano
impulso ad una associazione che,
comel’Avisprovinciale,vuolees-
seresemprepiùattivaedattrattiva
nel territorio.L’auspicioèstato lan-
ciato forte sabatomattina durante
la25esimaassembleadell’Avis lo-
digianasvoltasipressol’IstitutoCa-
brinidiCodogno,città sceltanona
caso, visto che quest’anno la co-
munaleAvis di Codogno festeggia
gli 85 anni di fondazione. «Siamo
natinel 1932, terzasezione in Italia
–così inapertura ilpresidentedella
comunale codognese Mario Gra-
zioli - . Un saluto affettuoso alla
presidente provinciale Chiara Za-
nardi, sotto la sua presidenza ab-
biamosempre trovatoattenzione,
disponibilità e fermezza nei rap-
porti con un’Azienda ospedaliera
troppo spesso sorda e disattenta».
Inaperturaanchesalutodel sinda-
codiCodognoFrancescoPasserini:
«Grazie all’Avis, con il silenzioso
gestodei suoidonatoriè ingradodi
daresperanzaachinehabisogno».
L’assemblea è stata occasione per
approfondire il resoconto2016del-
l’Avisprovinciale:perilquartoanno
consecutivo le donazioni di sangue
nelLodigianosonoincalo(16.265di
unità raccolte contro le 16.653 del
2015,meno2,33%),inlievecrescita
invece il numero dei donatori (da
7.693a7.739).Èperòsul frontedel-
l’impegnoformativoepromoziona-
le,nonchésullaricercadinuovivo-
lontari Avis, che il 2017 dovrà evi-
denziare un cambio di passo. «È
sempre più difficile, oltre che fare i
volontari,anchetrovarnedinuovi»,
ha confermato la stessa presidente
provinciale Zanardi chehapuntato
sulterritorio:«Lesedicomunalisono
preziose e Avis provinciale deve e
vuolerappresentareinsiemealoroil

valoreimmensodeinostridonatori».
Interventosferzantedal segretario
regionale Avis Casimiro Carniti,
purepresidentedella comunaledi
Casalpusterlengo:«C’èrammarico
nelnonvederequelricambiogene-
razionalepercuiabbiamolavorato
molto. Abbiamobisogno di nuove
persone,di leadership,di tornarea
fare formazione,progetti, promo-
zione.Per tornareadessereattrat-
tivi». Proprio sugli sproni arrivati
sabato dirotterà impegno il nuovo

direttivo provinciale, eletto in as-
semblea: oltre a Zanardi, eccoOr-
nellaGrecchi,PierluigiFerrari,Ce-
sar Beltran, Gian Antonio Ongis,
Lorenzo Maio, Andrea Castorina,
MicheleDiPalma,MarioPiacenti-
ni,DomenicaLucini,RosalbaMaz-
zola,EzioEsposti, EnricoSoresini,
Elda Fregoni, Paolo Tantardini,
MauroCremascoli eMarioLimani.
Inuovieletti si riunirannoil3aprile
perdistribuire lecarichedelprossi-
mo triennio.

L’appello dei presidenti
lodigiano e lombardo:
«Abbiamo bisogno
di alimentare il ricambio
generazionale»

LUISA LUCCINI

NESSUN DANNO GRAVE

Un fulmine
colpisce
il campanile
della chiesa
n Tuoni e fulmini su tutta la
Bassa, un po’ di spavento ma
nessundannoserioper il tempo-
rale cheha imperversato per più
ore sabato sera in tutta la Bassa e
il Centro Lodigiano. Alla fine
l’unica segnalazioneparticolare
arriva daCodogno, doveun ful-
mine è stato intercettato dal pa-
rafulmine della chiesa parroc-
chialedi SanBiagioeSantaMaria
Immacolata mandando in tilt il
sistema elettrico della parroc-
chia.
I vigili del fuoco di stanza a Ca-
sale nonhanno avuto uscite sa-
bato sera, e anche sulla strada
non ci sono stati grandi proble-
mi, eccetto unpiccolo incidente
rilevato sulla strada provinciale
26 che collega Castelnuovo a
Meleti. Dalle 21 alle 23 il tempo-
rale ha scosso l’aria più volte
nella Bassa, e a impressionare è
stata la potenza di alcuni fulmi-
ni.Unodi questi è arrivato dritto
sul parafulmine della chiesa
parrocchialediCodognodedica-
ta a San Biagio e a Santa Maria
Immacolata. E proprio sabato
sera è andato in tilt l’intero im-
pianto elettricodella parrocchia,
e l’impianto audio collegato.
Mentre domenica mattina poi
l’impianto elettrico è stato nor-
malmente ripristinato, quello
audio non ha voluto saperne di
mettersi a funzionare. «Ma non
sappiamo se ci sia una correla-
zione diretta tra il fulmine e il
guasto all’impianto audio –
spiega il parrocomonsignor Igi-
nio Passerini -. Registriamo il
fatto che l’impianto non abbia
funzionato, poi èprevista lavisi-
tadi un tecnico abreve checi di-
rà se il guasto è riparabile velo-
cemente oppure se si tratta di
qualcosa di più serio. Altre con-
seguenzenon cene sono state».

Andrea Bagatta

Codogno, studenti in campo
per un progetto “europeo”
n Didattica a “dimensione eu-
ropea” per l’Istituto d’istruzione
superiorediCodogno.E l’occasio-
neèdiquelle strategiche, legataal
progetto Erasmus “International
KnowledgeFair–Sharinggoodte-
achingpractices”chestametten-
do in rete l’IIS con altri quattro
istituti superiori, nello specifico
duescuoledellaSpagna,unadella
DanimarcaedunadellaPolonia.E
guai a ridurre tutto a “semplici”
gemellaggi culturali tra le scuole
coinvolte: “InternationalKnow-
ledgeFair”èmoltodipiù,unper-
corso formativo biennale (2016-
2018), scadenzatodaprogetti di-
dattici che ogni scuola deve
realizzarenelproprio istitutoepoi
condividerecongli altripartner in
meeting periodici organizzati di
volta in volta nei paesi parteci-
panti. Tutto in lingua inglese. Il
primodiquesti incontri si è svolto

a febbraio inSpagna, adAlmagro,
dov’è la scuola capofila del pro-
getto. E si è rivelato esperienza
coinvolgenteper l’IIS chealmee-
tinghapartecipatocongli studen-
tidell’AmbrosolidiCodognoWil-
friedNgantchouNgonganeeGiu-
seppe Toia (di terza e quarta C
manutenzioneassistenza tecnica)
e l’alunna delMerli di Lodi Sonia
Porcu.Con loro, i docentiGiusep-
peMacaione(disciplinemeccani-
che) dell’Ambrosoli e Clarissa
Lancilli (biotecnologie)delMerli.
Relazioni, workshop, presenta-
zionideiprogetti,maanchevisite
culturali sul territorio: ecco inco-
saè stata coinvolta ladelegazione
IIS nei cinque giorni di trasferta
spagnola, congli alunnibravissi-
mi nel presentare i progetti del-
l’IISallealtre scuolepartner.Det-
taglio importante: l’ospitalità è
stata in famiglia, unenergico“al-

lenamento”di relazioni in lingua
inglese.«Esperienzamolto coin-
volgente – rimarca il professor
Macaione, referentedi “Interna-
tionalKnowledgeFair” checoin-
volge diversi docenti dell’IIS- . I
nostri alunni hanno presentato i

progetti realizzati a scuola, su in-
novazione tecnologica, arteebio-
tecnologie». Ad aprile secondo
meeting sempre inSpagna,men-
tre l’IIS sarà scuola ospitante nel
2018.

Lu.Lu.

NEO ELETTI
Qui sopra
il nuovo
direttivo;
a sinistra
Carniti,
a destra
Passerini

PROGETTO ERASMUS Gli studenti e i docenti di Codogno coinvolti


