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mente colpito ed è con questa
gentilezza e attenzione gli uni
verso gli altri che cammineremo
insieme. Il mio augurio è proprio

questo». Come buon auspicio, il
sindaco Ghidelli ha poi fatto dono
al nuovo parroco di una riprodu-
zione del patrono San Floriano,

consegnando poi una targa ricor-
do a don Luca Maisano in segno
di gratitudine per i suoi sedici an-
ni di ministero in paese. n 

LA CERIMONIA Domenica pomeriggio l’ingresso di don Giuseppe Castelvecchio nella piccola comunità

Fedeli e sindaci
accolgono
il nuovo parroco
di San Fiorano

di Laura Gozzini

In tanti sulla via centrale da-
vanti al Mortorino, il sindaco Ma-
rio Ghidelli con i colleghi di Santo
Stefano, Corno Giovine, Corno-
vecchio, Maleo e Senna Lodigia-
na, i rappresentanti delle associa-
zioni locali, il comandante della
stazione dei carabinieri di Codo-
gno Walter Pescarmona e il par-
roco uscente don Luca Maisano,
hanno accolto domenica pome-
riggio il nuovo parroco di San Fio-
rano don Giuseppe Castelvecchio,
al suo ingresso nella piccola co-
munità. Un avvicendamento sug-
gellato dal vescovo monsignor
Maurizio Malvestiti, che ha preso
parte alla messa officiata dal sa-
cerdote. 

Al suo fianco, all’arrivo a San
Fiorano, c’era l’inseparabile ma-
dre Pina, discreta nel farsi di lato
lasciando il figlio all’abbraccio
della comunità intera, ma subito
dopo presa per mano da don Ca-
stelvecchio e tenuta accanto a sé,
mentre la banda iniziava a suona-

re e autorità civili, religiose e mi-
litari, mescolandosi ai cittadini,
scemavano nel cortile dell’ex
camposanto. «È per me motivo di
gioia e di emozione porgere a no-
me dell’amministrazione comu-
nale e della cittadinanza tutta, il
più cordiale e sincero saluto di
benvenuto a San Fiorano a don
Giuseppe Castelvecchio, che oggi
prende ufficialmente l’incarico di
parroco della nostra comunità -
ha detto il sindaco Ghidelli tenen-
do un breve discorso -. Insieme a
lei, saluto anche i famigliari e in
particolare la sua cara mamma,
la signora Pina, che siamo lieti di
poter accogliere nel nostro paese.
Oggi la comunità tutta è felice di
poter intraprendere un nuovo
percorso con lei e sono certo che
insieme al nostro nuovo parroco
andremo tutti nella stessa dire-
zione». Parole cui don Castelvec-
chio ha riposto rivolgendo il suo
grazie a tutti i convenuti, soffer-
mandosi poi su «un piccolo gesto
della vita quotidiana», così come
lo ha definito: «La domenica in
cui il vescovo mi ha chiamato
dandomi l’annuncio che sarei ve-
nuto a San Fiorano, la sera mi ha
telefonato a casa il sindaco Ghi-
delli: “volevo essere il primo a
darle il benvenuto”, mi ha detto.
Questo gesto mi ha particolar-

Il sacerdote, accompagnato 
dalla mamma, ha ascoltato 
il messaggio del primo 
cittadino: «Andremo tutti 
nella stessa direzione» 

Signore in abito da sera e no-
tabili incravattati, militari, politi-
ci, esponenti del mondo dell’im-
prenditoria e del volontariato,
professori e studenti di Villa Igea,
hanno partecipato venerdì alla
serata di beneficenza a Villa Litta
organizzata dalle associazioni
culturali Astrazione e Operadarte
con il contributo della Banca di
credito cooperativo Centropada-
na di Lodi per sostenere il nuovo
ambulatorio per minori con di-
sturbo del neurosviluppo della
cooperativa Amicizia di Codogno.

La solidarietà “made in Lodi”
aveva il volto dei finanziatori, de-
gli sponsor e dei convitati a tavo-
la, e il sapore dei piatti rigorosa-
mente con materie prime nostra-
ne, preparati dai cuochi provetti
di Villa Igea, impeccabili con i loro
toque blanche nel dietro le quinte
in cucina, e con cravattino, papil-
lon e camicia bianca in servizio
in sala. Nella Versailles del Lodi-
giano, l’incantevole Villa Litta
messa a lustro, i partecipanti han-

no prima gustato un aperitivo a
base di raspadüra con Grana Pa-
dano Lodigiano del “Caseificio
Zucchelli” servita nell’atrio da Al-
fredo Arnoldi, facendo poi dili-
gentemente la fila per guadagna-
re un assaggio dell’acclamato pro-
sciutto crudo stagionato otto anni
e otto mesi del pregiato suino pa-
palino, razza in via d’estinzione

recuperata dal cultore Daniele Bo-
soni e presentata in esclusiva al-
l’evento. Dal riso Mussida al Pan-
nerone del Caseificio Angelo Cro-
ce, passando per il controfiletto
della cooperativa Pro Sus e il gela-
to artigianale di Cascina Biraga,
il Lodigiano ha continuato a trion-
fare a tavola, accompagnato dal-
l’ottima cantina dei vini, mentre

Sabina Negri intratteneva gli
ospiti presentando gli intermezzi
musicali affidati alle pianiste Lu-
cia Macalli e Silvia Montani e al
soprano Elisa Maffi, premio Callas
2017, struggente nell’esecuzione
di un’aria pucciniana sulle note
di Elisabetta Inzaghi al pianofor-
te. 

«Come presidente della Fonda-
zione Lamberti, la mia presenza
è volta a favorire il rapporto il più
possibile fecondo tra la fondazio-
ne e la cooperativa Amicizia e ad

avvicinare a questo mondo della
disabilità anche i più giovani», ha
detto il parroco di Codogno mon-
signor Iginio Passerini, invitato
a parlare, e prima di cedere la pa-
rola al presidente Mario Perotti:
«La cooperativa Amicizia si pren-
de cura di più di duecento ragazzi,
dai più piccoli fino all’età adulta.
Questa serata mette in risalto il
nostro lavoro e voglio ringraziare
per questo tutti gli organizzatori
e i presenti». n 
L. G. 

A sinistra Sabina Negri e Mario Perotti, qui sopra un particolare della sala

ORIO In cucina i ragazzi della scuola di Villa Igea e in sala musica dal vivo: tante le aziende lodigiane che hanno donato i loro prodotti

Venerdì la serata di gala a Villa Litta
per sostenere la cooperativa Amicizia

Dall’alto, in senso orario, i fedeli, 
don Castelvecchio con il vescovo 
e il saluto del sindaco Ghidelli


