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il Cittadino

PER LA SAGRA
Fede e solidarietà
sposano cultura
e intrattenimento
Ai riti religiosi in programma domenica si affiancheranno mostre
e momenti dedicati al divertimento con un occhio al sociale:
così il paese celebrerà secondo tradizione la Madonna del Rosario

n Tra gli appuntamenti autun-
nali piùgraditi del centroLodigia-
no, arrivaogni annoaSalerano la
sagra dellaMadonna del Rosario,
sempre riccadi eventi edi appro-
fondimenti culturali.Apreannun-
ciare la festività sarà la serataAlla
scoperta della Bibbia che si è tenuta
ieri sera presso la biblioteca co-
munale,un incontro trauna lettu-
ra laica ed un a religiosa del libro
sacrocon lapartecipazionediCar-
melo Signorelli e del parroco don
Carlo Patti. Al centro del dibattito
la Bibbia commentata da Monsi-
gnor Ravasi.
Si prosegue questa sera, venerdì
13, sempre alle ore 21 ma in sala
consiliare, con l’inaugurazione
dellamostra dedicata al disegna-
toreMichelePepe intitolataPassio-
ne fumetto, il mestiere raccontato,
ospiti Antonio Serra e Paolo Bisi,
rispettivamente sceneggiatore e
disegnatore della Bonelli editore.
Si scopriràcosavuoldire realizza-
reprofessionalmenteun fumetto.
Lamostra Passione fumetto resterà
visitabile inbibliotecaper tutta la
giornatadi domenicaedurante la
settimana negli orari di apertura
della biblioteca comunale. Come
sempre il centro della festa sarà
domenica 15 ottobre, per tutta la
giornata. Anche questa volta la

collaborazionedi amministrazio-
necomunale,parrocchiadellaPu-
rificazione della Beata Vergine
Maria, Pro loco e Mai soli onlus
hannodato ilmassimoper offrire
unagiornatadi festaedipreghiera.
Si inizieràdalle 10.30con laMessa
solenne concelebrata da monsi-
gnorDiegoFuriosi, parrocoaLodi
Vecchio.LaprocessionedellaMa-
donna del Rosario si terrà invece
alle 20.30 con la partecipazione
delcorpomusicaleGiuseppeVerdi
di Cerro al Lambro.
Anche i festeggiamenti laici ini-
zierannofindalmattinocon l’alle-
stimento del mercatino Affari nel
bagagliaio, l’aperturadellabottega
del maestro Teodoro Cotugno, la
distribuzionedi torta evinbrulè a
cura della Pro loco e l’inaugura-
zionedeinuoviarredinella sededi
Mai Soli onlus. Per raccogliere
fondi l’associazione sfideràanche
a spaccare lanoce.Nonmancherà
lapartecipazioneconsiderato l' at-
tivismocheMai soli onlusprofon-
de in paese.
Dalle ore 14 si potrà trotterellare
concavalli epony,presso i giardi-
nidiviaCadornagraziealTommy
Ranch. La biblioteca comunale,
oltre allamostra di fumetti già ci-
tata, proporrà il bancodelleCico-
gnine, levolontariedediteai lavori
femminili, e il bancodei libriusati.
Naturalmentenonpotràmancare
il divertente luna park.

CRISTOFORO VECCHIETTI GIORNATA 
SPECIALE
La sagra
di Salerano
attira
in paese
molti curiosi,
interessati
a visitare
le mostre,
partecipare
agli eventi,
curiosare
tra gli stand:
per la comunità
è un giorno
diverso
da tutti gli altri


