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In agenda

Studenti e libri antichi: arriva
l’esperta dall’università di Trento

Ultimo appuntamento per i ragazzi delle scuole 
medie che si sono dedicati al libro antico. “Colla-
borando con le docenti Zandi e Vanella, alcuni stu-
denti si sono cimentati in orario extra scolastico, 
alla conoscenza dei vecchi volumi – spiega dal Ci-
vico Antonella Ferrara -. Ora è arrivato il momento 
di affrontare uno step più consistente con la codi-
cologa dell’università di Trento Adriana Paolini che 
istruirà i ragazzi e non solo”. L’incontro di questo 
pomeriggio sarà, infatti, diviso in due momenti. “Il 
primo spazio è dedicato ai ragazzi mentre dalle 16 
e 15 toccherà a tutti gli adulti, volontari e appas-
sionati di vecchi volumi – prosegue -. Un’occasione 
che ci permetterà di sfruttare ancor meglio le po-
tenzialità del nostro fondo”. (g.m.)

Invecchiare bene mangiando
sano: i consigli dell’esperto

Siamo ciò che mangiamo. Anzi, diventeremo ciò 
che mangiamo. Partendo da questo assunto, la 
chiacchierata legata al cibo proseguirà nel pome-
riggio di sabato dalle 16. “Parleremo di come in-
vecchiare bene attraverso il mangiar sano – spie-
ga la bibliotecaria Antonella Ferrara -. Sarà nostro 
ospite il dottor Claudio Mariani, primario dell’unità 
di neurologia al Sacco di Milano e docente uni-
versitario presso il pubblico ateneo meneghino”. 
L’expertise del medico, approfondita soprattutto 
nel campo dell’Alzheimer, aiuterà a comprende-
re la stretta correlazione cibo-invecchiamento e 
come prevenire il sopraggiungere di malattie in 
età senile nutrendosi correttamente. (g.m.)

Un sabato mattina all’insegna
dei migliori sapori italiani

Miele locale, dolci siciliani, prodotti calabresi, 
campani e molte altre delizie italiane. Dove? In una 
fiera? No in biblioteca. “Il trionfo del gusto entrerà 
al Civico 17, a partire dalle 10 di sabato mattina, 
in cui saranno presenti numerosi stand gastrono-
mici – spiega la bibliotecaria Antonella Ferrara -. Il 
senso di questa iniziativa, oltre che degustativo, 
sarà quello di ampliare la cultura del buon cibo in 
vista di Expo 2015”. La manifestazione è curata 
da Giuseppe Rossoni, esperto in materia che ha 
in cantiere lo studio di un museo del gusto. “Ha 
visto la nostra biblioteca e si è innamorato tan-
to da portarci al primo piano numerosi espositori 
– prosegue la Ferrara -. Un’occasione unica per tuf-
farsi in formaggi tipici, salumi come la porchetta 
di Ariccia, frutta biologica, vini, olii e conserve. A 
rappresentare la nostra Lomellina sarà l’azienda 
agricola I Dossi con i prodotti De.Co”. (g.m.)

La corale San Gaudenzio
incanta a San Lorenzo
Sabato scorso l’apertura dell’Autunno musicale laurenziano, 

il prossimo appuntamento è a fine mese con “I virtuosi”
Vittorio
Testa

Sopra: il tenore 
Giovanni Mae-
strone, direttore 
della corale San 
Gaudenzio che ha 
incantato nella 
prima serata della 
rassegna lauren-
ziana

Santa Veneranda: 
la conclusione

dei festeggiamenti

Una serata tra musica 
e spiritualità, animata 
dalle splendide voci del-
la corale San Gaudenzio 
di Gambolò. 
Sabato scorso, la ba-

silica di San Lorenzo 
ha infatti ospitato il 
primo appuntamento in 
programma della terza 
edizione dell’Autunno 
musicale laurenziano, 
organizzato dalla par-
rocchia e dalla corale di 
San Lorenzo. 
Una buona cornice di 

pubblico ha potuto ap-
prezzare la bravura del 
coro diretto con gran-
de maestria dal tenore 
Giovanni Maestrone, 

“amico” della Corale 
laurenziana. Il secon-
do appuntamento del-
l’autunno musicale è in 
programma sabato 29 
novembre: protagonisti 
della serata sarà l’en-
semble musicale “I vir-
tuosi laurenziani”.

Venerdì 14 novembre la comunità 
mortarese celebrerà Santa Vene-
randa nel giorno in cui ricorre la me-
moria liturgica. Alle 9, in San Lorenzo, 
sarà celebrata la Santa Messa seguita 
dalla solenne celebrazione liturgica 
delle 18 in ricordo dei benefattori del-
la chiesa di San Carlo. Domenica 16 si 

concluderanno invece i festeggiamen-
ti per i 350 anni dall’arrivo delle reli-
quie nella seicentesca chiesa. Durante 
la Messa delle 11 si svolgerà il rito so-
lenne dell’affidamento della città alla 
protezione della Santa. (v.t.)

Le Braide 
ringraziano 
i carabinieri
con l’opera
di “Joe King”
Un grande grazie agli uomini del ma-

resciallo Massimo Rufini e, più in gene-
rale, ai carabinieri che “custodiscono” 
la contrada giallorossa durante le sue 
trasferte per tutta Italia. Sabato scor-
so la contrada di porta Alessandria ha 
consegnato proprio al comandante del-
la stazione di Mortara una realizzazio-
ne artistica di Giovanni Re, volto noto 
in città e da tutti conosciuto come “Joe 

King”. “Vogliamo ringraziare i nostri 
carabinieri per il grande lavoro svol-
to durante i giorni della sagra - spie-
ga Alessandra Bonato - e lo facciamo 
con un gesto semplice frutto del lavoro 
del nostro giovanni Re che con le sue 
creazioni accompagna anche il lavoro 
della contrada”.  L’artista mortarese 
ha intagliato lo stemma della stazione 
mortaresi dei carabinieri. (v.t.)


