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I NOSTRI PAESI

— SAN COLOMBANO AL LAMBRO —

CI SONO VOLUTI sedici anni di impegno, ma alla fine
l’itinerario culturale europeo ‘Cammino di San Colomba-
no’ di alto valore evocativo e culturale, potrebbe essere ri-
conosciuto ufficialmente. «Per far conoscere la figura di
Colombano, che nacque, tra il 540 e il 543, in Irlanda, in
questo lasso di tempo si è fatto tanto. E’ inoltre tutt’ora in
corso la petizione per ottenere il suo riconoscimento co-
me patrono d’Europa, visto che, nel segno dell’integrazio-
ne, ha percorso tutta l’area europea nota ai suoi tempi, a
piedi o con imbarcazioni, descrivendola come terra senza
confini, luogo di fratellanza e unione» esordisce Mauro
Steffenini, presidente dell’Associazione amici di San Co-
lombano per l’Europa.
E in attesa del prossimo meeting a tema, quindicesimo Co-
lumban’s Day, in programma il primo luglio a Milano nel-
la Basilica di San Marco, con la presenza del cardinale An-
gelo Scola, si lavora per ufficializzare l’itinerario culturale
europeo del Santo, tra le cui tappe in Irlanda, Francia,
Germania, Svizzera, Austria e Italia. In esso ci sono San

Colombano al Lambro e Bobbio, nel Piacentino (oltre al-
la piccola Coli, poco distante, dove di recente è stata sim-
bolicamente ricostruita, sempre dai volontari banini, la
grotta in cui Colombano sarebbe morto). «Gli itinerari eu-
ropei attualmente riconosciuti dal consiglio d’Europa, in
Lussemburgo, dove io sono già stato più volte a discutere
della nostra idea, sono 29. Tra questi c’è anche la via Fran-
cigena. Alcuni però rischiano di sparire. Per evitarlo servi-
ranno un ufficio in tutte le località, volontari sempre a di-
sposizione. Ecco perché il 2 giugno ci ritroveremo tutti
insieme a Bobbio:dobbiamo costituire un organismo si
colleghi a Consiglio europeo. Credo che potremo arrivare
a compimento del progetto, su cui lavoro da 16 anni, in
tempo per il 2015, che è importante perché si raggiungo-
no i 1400 anni dalla morte di Colombano». P. A.

IL COMITATO genitori di Bor-
ghetto e l’istituto comprensivo
‘Duca degli Abruzzi’ l’altra sera
hanno proposto il convegno ‘L’ef-
fetto specchio della migrazione.
Famiglie, minori e scuola fra ap-
partenenze, conflitti e nuove affi-
liazioni’ nella sala comunale del
municipio. Molti gli insegnanti
interessati ad ascoltare le relazio-
ni del medico Roberto Bertolino,
etnopsicologo del centro ‘Franz
Fanon’ di Torino e i pareri dei me-
diatori culturali ed esponenti
dell’équipe del Centro Intercultura-
le per la scuola di Lodi. Il prossimo
appuntamento con il Comitato e la
scuola, patrocinato dal Comune, è in
programma sabato alle 21 nel capanno-
ne del parcheggio di via Lago. Si tratta
di una ‘Super tombola di fine anno scola-
stico’ per salutare la bella stagione.

UNA FESTA coi fiocchi
quella del 55˚ di fondazione
della sezione Avis di San
Colombano al Lambro. Con il
presidente in carica Angelo
Arensi soddisfatto per il
successo dell’iniziativa.
Affollato il corteo partito dal
monumento dell’Avis di via
Steffenini, verso la chiesa
parrocchiale dove il parroco
don Mario Cipelli ha
celebrato il rito religioso.
Quindi, nel salone consiliare

di Palazzo Patigno la
cerimonia della ricorrenza con

interventi dello stesso
presidente Arensi, del sindaco

Pierluigi Panigada, del dottor
Giuseppe Sterza, responsabile del

Centro Trasfusionale di Lodi, e di
altri esperti.

Casalmaiocco Telecamere Rai
per la diretta sulla raspadura

Somaglia Studenti alla scoperta
dei segreti dell’oasi di Monticchie

Borghetto Una tombola
del Comitato genitori
per salutare la bella stagione

SanColombano
Festa dei 55 anni dell’Avis:
un successo di pubblico

NUOVA INIZIATIVA degli ‘Amici del bosco’
nel loro territorio. E si tratta come sempre di un
appuntamento interessante. Eccone il
contenuto. A Cavenago d’Adda oggi alle 21
presso il centro polivalente che sorge a pochi
passi dal campo sportivo, il gruppo micologico
‘Amici del bosco’ di Basiasco presenta ‘Funghi
in cucina dall’Artusi’ ai tempi nostri. Relatore
della serata sarà il dottor Roberto Galli
direttore della rivista ‘Funghi e natura’. La
serata a tema cercherà di sommare un tema
squisitamente gastronomico con altri di
conoscenza micologica e, quindi, anche del
territorio dove i funghi crescono. L’ingresso
della serata è aperto a tutti.

Cavenagod’Adda
Gli Amici del bosco parlano
di funghi nel centro polivalente

L’EUROPA RISCOPRE UN ANTICO PERCORSO CRISTIANO

Cammino di San Colombano verso il riconoscimento

SARÀ una giornata speciale quella di oggi, per la comu-
nità di Casalmaiocco. Intorno alle 11, infatti, i volontari
della Pro loco saranno sugli schermi di Rai 1, in diretta,
a mostrare come sanno produrre la raspadura, tipico for-
maggio lodigiano. Avverrà nel programma ‘Occhio alla
spesa’, in onda da lunedì a venerdì, tra le 11 e le 12, sul
piccolo schermo. Le riprese saranno girate in piazza
San Valentino, dove una troupe arriverà nella prima
mattinata per allestire il set. In caso di maltempo, inve-
ce, ci si sposterà al chiuso, in municipio.

I GIOVANI esploratori della scuola media di Soma-
glia intitolata a Mario Borsa si sono avventurati
nell’oasi di Monticchie alla scoperta dei segreti della
natura. E la loro spedizione adesso va in mostra nella
cornice del ‘Festival dei sensi’. Il progetto didattico
che ha coinvolto le classi seconda B e seconda C è stato
coordinato dall’insegnante Lorenza Badini. Un lavo-
ro didattico intenso sviluppato anche attraverso uscite
didattiche lungo i sentieri di Monticchie con la guida
di Nicola Traversoni in qualità di esperto.

GUSTO
Un veterano

mostra come
si ottiene

la raspadura
lodigiana

ESCURSIONE
Gli studenti

durante
la visita

all’oasi naturale

IMPEGNATI Franco Cesari, Mauro Steffenini
presidente degli Amici di San Colombano, Penelope
Denu ed Eleonora Berti (Istituto europeo degli itinerari
culturali), Giuseppe Anelli (Amici di San Colombano)


