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te le scuole in presenza, ed ora, ri-
prendiamo anche noi con attività
che offrono numerosi spunti a per-
sone che hanno terminato il loro
percorso lavorativo, ma che voglio-
no rimanere attive nella società».
«Nel programma di quest’anno - ha
proseguito Taravella- c’è “molto Co-
vid”, ma ci sono anche 90 conferen-
ze, laboratori e approfondimenti
che spaziano dalla scienza alla let-
teratura, dall’arte alla medicina, so-
lo per citarne alcune. Parleranno
anche giornalisti di testate nazio-
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di Marilena De Biasi

“La vita è bella e la voglia di
esserci è la dimostrazione più bel-
la”: questo lo slogan di fondo del-
l’anno accademico 2020-2021 del-
l’Unitre di Lodi, illustrato nel corso
di una conferenza stampa nei locali
della Bcc Laudense in via Garibaldi.
Anche quest’anno, infatti, nono-
stante le limitazioni imposte dalle
misure di sicurezza contro il Covid,
riprendono le lezioni dell’associa-
zione lodigiana che, lo ricordiamo,
conta oltre 500 soci. «È un piacere
vedere la ripartenza dell’Unitre - ha
affermato Alberto Bertoli, presi-
dente della banca - e da parte della
Laudense confermiamo il nostro
appoggio, che già c’è stato e che ci
sarà anche in futuro». «La ripresa
delle lezioni è la risposta che vo-
gliamo dare ai nostri associati, ma
è soprattutto il messaggio di spe-
ranza che vogliamo portare a tutta
la città - ha spiegato Stefano Tara-
vella, direttore dei corsi - Questa
settimana, infatti, sono iniziate tut-

Addio a Razzini,
“testimone”
della storia di Lodi

Addio Franco Razzini, capace di racchiudere in un
solo scatto la geometra dolce delle barche sull’Adda,
la fatica dura dei mestieri di una volta, la poesia raggo-
mitolata nel freddo dell’inverno. Ieri mattina, presso
la parrocchia Santa Francesca Cabrini, la città ha salu-
tato il grande fotografo, scomparso a 89 anni. A cele-
brare il funerale don Franco Anelli, il quale ha sottoli-
neato le due dimensioni in cui l’uomo si ritrova a vive-
re: la concretezza della vita, con le sue incertezze e
fragilità, e il desiderio d’eternità, d’infinito. «Dobbiamo
ringraziare gli artisti - ha detto il sacerdote, ricordando
l’abilità di Franco Razzini-: trattengono l’infinito den-
tro al contingente. Dobbiamo esser loro riconoscenti».

«Un bravo fotografo, come lo era Franco Razzini
- ha ricordato il parroco – dischiude l’eterno, apre uno
squarcio sull’infinito». n

IL FOTOGRAFO Aveva 89 anni

I funerali di Razzini nella parrocchia delle Fanfani

nali e grandi nomi come Silvio Ga-
rattini, ricercatore e socio onorario
dell’Unitre, il cui intervento avrà
una valenza particolare, vista
l’emergenza Covid. Per la sicurezza
dei soci quest’anno le lezioni non
si terranno al Teatrino, ma al cine-
ma Fanfulla. «Stiamo vivendo ogni
giorno una realtà nuova - ha preci-
sato la presidente, Marinella Moli-
nari, - ma continueremo a portare
avanti gli stessi principi e gli ideali
di sempre, anche se con un approc-
cio completamente diverso, riu-
scendo comunque a confermare gli
stessi servizi di prima. La paura pe-
rò è ancora tanta anche da parte di
alcuni nostri studenti». Sono inter-
venuti anche la vicepresidente,
Marinella Chiodaroli: «Lo scopo
dell’Unitre è anche terapeutico che
fa star bene chi viene da noi» e Pie-
tro Cappella, consigliere nazionale,
che ha confermato che delle 30 sedi
lombarde «poche riusciranno a ria-
prire in presenza». Si partirà, quindi
venerdì 2 ottobre, al Fanfulla, con
un’iniziativa dedicata ai nonni. n

LEZIONI Presentato il fitto calendario di incontri: «Parleremo anche di Covid»

L’anno accademico dell’Unitre
dedicato alla bellezza della vita

Punto Vendita LODI
Via Martin Luther King, 5

26817 SAN MARTINO IN STRADA (LO)

Tel. 0371 797258 / pv.lodi@collisgroup.it

Martedì/Sabato 9.00/12.30 - 15.00/19.30

Visita il nostro sito www.cantinaveneta.com

Punto Vendita SETTALA
Via Achille Grandi, 2

20090 CALEPPIO DI SETTALA (MI)

Tel. 02 95898202 / pv.settala@collisgroup.it

Martedì/Sabato 9.00/12.30 - 14.30/18.30

VENDITA DIRETTA

A PREZZI 
VANTAGGIOSI

Vini sfusi Bag in box Bottiglie


