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È accaduto sabato 6 aprile, all’im-
brunire. Erano le 19.30 quanto il pro-
vetto pescatore ha tratto a riva un siluro
spettacolare e spettacolare: lungo due
metri e del peso di circa 80 chili. Il pe-
scatore è Pietro Coppa, che ha utilizza-
to la tecnica spinning. Il soluro è stato
pescato presso il canale Muzza a Mon-
tanaso Lombardo. A Pietro Coppa le più
vive congratulazioni. Ha eliminato dalla
Muzza un vero predone. n

Sanato 6 aprile presso la Sala Unità d’Italia di Somaglia
si è tenuta la cerimonia dello scambio di auguri tra i ragazzi
dell’Adi (Associazione disabili insieme) e le autorità locali.
I ragazzi hanno orgogliosamente mostrato i loro lavori, che

La giovane santangiolina Elena Tra-
bucchi ha partecipato lo scorso 7 aprile
a Milano, al raduno dei foodbloggers di
Giallozafferano, noto sito di cucina in
Italia. Studentessa di storia dell’arte,
cameriera presso un noto ristorante a
S. Angelo e foodblogger con il sito “Una
cameriera in cucina” aperto da poco
meno di un anno, grazie allo stimolo di
parenti ed amici. La passione per la cu-
cina è iniziata si da piccola con la nonna,
di origine ferrarese e la mamma di origi-
ne aretina. Nel blog si trovano ricette
classiche, rivisitate, di famiglia ed anche
del territorio lodigiano. “È stata
un’esperienza emozionante con questa
importante azienda. Ho conosciuto
nuove colleghe, ho imparato piccoli

Elena Trabucchi a “Giallozafferano”

consigli di marketing ed assistito ad una
lezione di food photography con il fa-
moso pasticciere Lucake di Instagram.
Sono ancora all’inizio, ma la voglia di
imparare e di crescere è tanta”. n

Presieduta dal parroco di Codogno, monsignor Iginio Passerini, le ospiti e
gli ospiti della casa di riposo San Giorgio hanno celebrato, animandola con sentita
devozione, la via Crucis del Venerdì. La rievocazione religiosa, ospitata nel salone
centrale della struttura di viale Gandolfi, assai partecipata è stata animata dai
volontari, fra gli atri gli aderenti al Movimento di Spiritualità laicale Sursum Corda
che, per tutto il periodo quaresimale avevano camminato assieme al personale
turnista dipendente. n

Via Crucis del venerdì in casa di riposo

CODOGNO

Si sono ritrovati al ristorante La Mondina di Marudo, lo scorso 29 marzo, i
ragazzi del 1973 della classe di Ragioneria dell’istituto tecnico Raimondo Pandini
di Sant’Angelo Lodigiano. È stata davvero una simpatica rimpatriata, alla quale
hanno preso parte anche le insegnanti Annella Griffanti e Adele Zanoli. n

Pandini, i ragazzi di ragioneria del 1973

SANT’ANGELO LODIGIANO

Sal (l’azienda pubblica che gestisce
il servizio idrico in tutti i 60 comuni
della provincia di Lodi) e il Movimento
Lotta fame nel Mondo di Lodi da ormai
5 anni incontrano tantissime classi di
quarta elementare per sensibilizzare gli
alunni sul tema “acqua”, il nostro oro
blu. Un progetto che si conclude ogni
anno il 22 marzo (Giornata mondiale
dell’acqua) con il Campionato dell’Ac-
qua Lodigiana, realizzato in collabora-
zione con Il Cittadino. Quest’anno, an-
che in occasione dei primi dieci anni di
attività di SAL, dopo aver incontrato 40
classi Sal ha proposto di condividere
con i lettori del Cittadino l’esperienza
vissuta a scuola. E così ogni martedì,
troverete una poesia scritta a più mani
dai bambini di una delle classi del Lodi-
giano. Parole d’acqua che rispecchiano

l’importanza di un bene tanto semplice
quanto essenziale, oggi minacciato da
un numero crescente di fattori (cambia-
menti climatici, inquinamento, uso indi-
scriminato). Questa settimana pubbli-
chiamo la poesia della Classe quarta
della Scuola primaria di Salerano sul
Lambro. Poesia che avrebbe dovuto
uscire la settimana scorsa, ma per un
errore del “Cittadino” non è stata pub-
blicata, e di questo chiediamo scusa.

SALvezza
(Lettera ad un’ amica)
Cara acqua benedetta, 
sei la nostra migliore amica.
Oh mia dolce e salata fonte di vita,
scendi dai monti,
passi sotto i ponti,
diventi fiume 
e sfoci nel mare.

H2O è il tuo “soprannome”,
limpida e cristallina
ti illumini come una stellina.
Brilli come l’oro 
e disseti tutti coloro
che respirano
e ti raccolgono con una mano.
Acqua,
amica mia,
giri il mondo:
Ruanda, Stati Uniti, Nigeria e Italia.
Una grande “comunità”
ti dà tanta felicità;
sei il ritratto della SALute
e tutti noi abbiamo il compito 
di amarti 
e di non sprecarti.
Cara Acqua,
SALuti e baci
da tutti noi che ci piaci. n

«Tutti noi abbiamo il compito di amarti e non sprecarti»

SALERANO SUL LAMBRO SANT’ANGELO LODIGIANO

sono stati molto apprezzati e donati a tutti. Si è trattato anche
di un sincero ringraziamento rivolto ai volontari ed alla cera-
mista, con un augurio speciale anche per il suo complean-
no. n 

I ragazzi dell’Adi hanno presentato i loro lavori in ceramica

SOMAGLIA

Pietro Coppa ha 
pescato nella 
Muzza un siluro 
di 80 chili

MONTANASO LOMBARDO


