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Si è spento monsignor Mario Ferrari, socio onorario del LC Lodi Europea,
per 21 anni direttore del «Cittadino»
Un sacerdote sempre vicino a migranti e disagiati, aveva 96 anni
È deceduto all’età di 96 anni monsignor Mario Ferrari. Era ammalato da
tempo e negli ultimi mesi si era ritirato presso la casa della sorella a Lodi
Vecchio.
Figura di spicco del clero lodigiano, monsignor Ferrari era nato a Lodi
Vecchio il 6 febbraio 1924. Ordinato sacerdote il 31 maggio 1947, era stato
viceparroco a Graffignana (dal 1947 al 1952), missionario in Belgio tra gli
emigranti italiani impegnati nelle miniere (dal 1952 al 1962), parroco di
Borgo San Giovanni (dal 1962 al 1971), cappellano del carcere di Lodi (dal
1974 al 2005), cappellano del carmelo di Lodi (dal 1985 al 2002), canonico
della cattedrale di Lodi (dal 2002).
Negli ultimi decenni della sua vita si dedicò al problema dei migranti e dei
disagiati: fondò la prima Casa dell’accoglienza di Lodi (prima in via Fanfulla
e poi trasferita in via San Francesco), la tipografia Sollicitudo, la cooperativa
sociale San Nabore, recentemente l’associazione Mane nobiscum,
insediata prima a Caviaga e poi con un gruppetto di studenti africani in una
villetta alla Motta Vigana. Dedicò due libri al problema dei migranti.
Era uno spiccato giornalista: don Mario Ferrari ha diretto “Il Cittadino” dal
1973 al 1994): fu anche grazie ai suoi sforzi e al suo impegno che il nostro
giornale si trasformò, nel gennaio 1989, da bisettimanale a quotidiano.
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14 gennaio 2019
LC STRADELLA BRONI MONTALINO: INCONTRO CON
GINO TARRICONE

15 gennaio 2019
LC VOGHERA LA COLLEGIATA: PARIGI E LA BELLE
EPOQUE

17 - 19 gennaio 2019
LC PIZZIGHETTONE CITTA’ MURATA:
LA TRIPA DE SAN BASIAN

Dal 17 al 19 gennaio 2020 si svolge la 12^ edizione de la "Trìpa de San
Basian"che porterà in tavola la Trippa (il piatto tipico della solennità
patronale pizzighettonese, rispolverato dai cassetti dei ricordi e delle
tradizioni gastronomiche locali dai Lions Club).
La degustazione si svolge interamente al coperto, all'interno della cortina
murata pizzighettonese di Via Boneschi, una location storica di grande
suggestione, composta da trentaquattro Casematte (ambienti a volta di
botte tutti collegati tra loro) che, per l'occasione, verranno riscaldate da
camini e allestite con tavoloni e panche in legno.
Il ricavato dell'evento verrà devoluto a vari progetti del territorio; durante
la manifestazione sarà possibile raccogliere informazioni sulle tante
attività svolte in questi anni.
Contemporaneamente durante il fine settimana di svolgimento della
manifestazione, ci saranno alcuni eventi collaterali:
Buongusto d'Inverno, la degustazione di vin brulè, la possibilità di visitare
la splendida chiesa parrocchiale del XII secolo dedicata al santo patrono
nonchè la possibilità di conoscere Pizzighettone il cui centro storico è
interamente compreso all'interno di una cerchia muraria tra le meglio
conservate della Lombardia.
Venerdì 17 gennaio - dalle 19:00 alle 23:00 (prenotazione tavoli)
Sabato 18 gennaio - dalle 11:00 alle 23:00
Domenica 19 gennaio - dalle 11 alle 21:00
L'ingresso è libero
INFO:
www.lionsclubpizzighettone.it

21 gennaio 2019
LC CERTOSA DI PAVIA: TRIATHLON
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