
MARTEDÌ 28 GIUGNO 2016 43

il Cittadino PROVINCIA

LODI

UN GRAZIE PER L’IMPEGNO DI SILVIA MAROTTA
n Esami Dan Fikta: Carla Cucuzza 3° Dan, Michele Gregoris 2° Dan, Andres
Doldi 1° Dan, Angelo Guarneri 1° Dan. «Nessuno di noi - scrivono i protagonisti
- avrebbe superato questo traguardo senza la vicinanza e l’impegno costante
di Silvia Marotta, maestro nel senso più completo e vero della parola».

MELEGNANO

CASTELLINI, PROTAGONISTA L’ANTICA ROMA
n Vestali protagoniste alla Fondazione Castellini di Melegnano. Nei giorni
scorsi la festa di Vesta, patrona della pace e del focolare domestico, è infatti
diventata l’occasione per creare un collegamento con il progetto del servizio
animazione avente come filo conduttore l’antica Roma. Il gruppo di animatri-
ci della Castellini ha quindi rievocato una rappresentazione di vestali, che
ha incontrato il vivo apprezzamento degli ospiti della Residenza sanitaria
assistenziale di via Cavour.

LODI

UN RIUSCITISSIMO TORNEO DELLA ASSOCIAZIONE BRIDGE FANFULLA
n Si è svolto domenica 26 giugno presso il ristorante
Isola Caprera di Lodi il 22° Torneo Città di Lodi, organizza-
to dalla Associazione Bridge Fanfulla Lodi. Il torneo era
inserito all’interno del programma di Lodialsole2016 ed
ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Lodi e del Comita-
to Regionale Lombardo della Figb. Hanno partecipato 49
coppie formate da campioni mondiali, campioni europei
e campioni nazionali, da agonisti e da allievi provenienti
da tutta la Lombardia, dal Piemonte, dalla Liguria e dal-

l’Emilia. Ha vinto la coppia Cervini-Pattacini davanti a
D»Aloia-D’Aloia ed a Chizzoli-Jelmoni. Prima coppia Lady
De Girolamo - Rugginenti. Prima coppia Mista Hugony -
Resnati. Prima coppia Fanfulla Gioia - Canepa. L’Associa-
zione Fanfulla Bridge opera sul territorio del lodigiano da
quasi 30 anni e rappresenta una solida realtà del Bridge
della Lombardia. Anche quest’anno ha partecipato e par-
tecipa a Campionati Regionali e Nazionali con coppie e
squadre ottenendo ottimi risultati. 

LIVRAGA

GIANNI DE LIGUORO
SARÀ IN GIURIA
DEL PRESTIGIOSO
ARTISTAR JEWELS

n Riparte Artistar Jewels, un ap-
puntamento che vedrà i protagoni-
sti del gioiello contemporaneo dal
23 al 26 febbraio 2017 per la prima
volta all’interno della prestigiosa
cornice di Palazzo Giureconsulti
nel cuore di Milano. Con oltre 200
creazioni selezionate per l’alto va-
lore artistico, per la sperimentazio-
ne tecnica e la ricerca stilistica, Ar-
tistar Jewels, alla sua quarta edi-
zione, è oggi un punto di
riferimento nel panorama del gio-
iello contemporaneo. Una vetrina
internazionale per artisti affermati
e trampolino di lancio per creativi
emergenti. In giuria sarà presente
Gianni De Liguoro di Livraga, socio
fondatore e stilista del famoso
brand, Bianca Cappello storica e
critica del gioiello e Guido Solari
fondatore e titolare della Scuola
orafa Ambrosiana di Milano. Altra
importante novità è rappresentata
del’opportunità, per uno dei parte-
cipanti, di collaborare con il brand
di bijoux De Liguoro. Scelto diret-
tamente dal fondatore Giovanni
De Liguoro, l’artista potrà contri-
buire alla personalizzazione di un
gioiello della maison che entrerà in
produzione. Una iniziativa volta a
creare nuove sinergie e che rappre-
senta una perfetta sintesi tra tra-
dizione e innovazione. Inoltre all’in-
terno della mostra sarà dedicata
una special area nella quale saran-

no esposte alcune creazioni della
maison De Liguoro che ha la sua se-
de a Livraga. 

LODI

LA GRANDE DECIMA EDIZIONE DEL MEMORIAL “ANTONIO MAGLIACANE”
n Si è concluso domenica 12 giu-
gno, presso il campo dell’oratorio
Ausiliatrice di Lodi, la 10° edizione
del torneo di calcetto a 5 in ricordo
dell’amico Antonio. I ringraziamenti
vanno alle squadre partecipanti, al-
l’oratorio ospitante, agli organizza-
tori, ai genitori di Antonio, al pubbli-
co e tutti coloro che hanno voluto
partecipare a questa edizione. Il ri-
cavato dell’iniziativa andrà devoluto
all’associazione “Amici di Serena
Onlus”, che da anni collabora con Ad-
mo per la lotta contro le leucemie. I
risultati hanno visto Fabio Bambini
come miglior portiere, Andena Mat-
tia il miglior giocatore e si è distinto
Dallagiovanna Giorgio per reti se-
gnate. La classifica: “New Team” al

4° posto, “Bravi ragazzi nei brutti
quartieri “ al 3°, “Mastrota Team” al

2° e vincitori del torneo “Gelateria la
Romana”.


