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Domenica 26 settembre alle 10,30 abbiamo celebrato
la S. Messa di Prima Comunione a Mulazzano nel salone
dell’oratorio. Giornata bella in tutti i sensi, non solo per il
tempo ma anche perché i 23 ragazzi/e sono stati bravissimi
e a detta di tutti è stato emozionante. I presenti sono stati
ligi al protocollo. Si vedeva che i ragazzi e i loro genitori
desideravano questo momento e per questo hanno parteci-
pato sempre a tutti gli incontri di preparazione. E lo dimostra
anche il fatto che la domenica dopo erano al competo a

Otto nuovi sommelier della Delegazione della Fisar hanno
ricevuto il diploma e il tastevin, la preziosa ciotola in argento
usata per la degustazione del vino, che viene indossata al
collo come emblema dai sommelier, e che testimonia l’appar-
tenenza alla categoria. Nel corso di una bellissima cerimonia,
svoltasi domenica 4 ottobre presso il salone delle Vigne Olcrù
di Santa Maria della Versa, nell’Oltrepo’, il Delegato lodigiano
Daniele Acconci e la direttrice di corso Elena Milani hanno
consegnato ufficialmente i diplomi a Emanuele Ballarin,
Sergio Belloni Baroni, Annalisa Bersani, Cristiano Bianchi,
Angelo Cremonesi, Alberto Magenis, Davide Pianta e Laura
Pinchiroli. L’esame era stato superato a febbraio, ma le note
vicende relative all’emergenza sanitaria hanno costretto a
posticipare la consegna dei diplomi e dei tastevin sino ad
ottobre.

Oltre ai neo diplomati, nel salone, con capienza ridotta
nel rispetto delle norme anti covid, hanno partecipato anche
amici e famigliari, alcuni sommelier della Delegazione e la
responsabile dei servizi Giovanna Benelli, che hanno reso
la giornata spumeggiante e davvero speciale. 

La scelta della location non è stata causale. 
Le Vigne Olcrù sono un’azienda giovane ma innovativa,

nella gestione del vigneto, nella lavorazione delle uve e nella
produzione dei vini. La cantina si avvale della collaborazione
di alcune università milanesi, che operano sia nella vigna che
in cantina. 

I neo sommelier sono stati accompagnati in una visita

alla struttura, guidati dal titolare Massimiliano Brambilla, che
ha illustrato tutte le novità dell’azienda.

Nel corso della giornata la Delegazione di Lodi ha voluto
donare un attestato di stima e considerazione a Elena Milani,
che oltre ad essere una perfetta direttrice di corso, è stata
la prima sommelier lodigiana ad aver partecipato, lo scorso
27 settembre, al concorso del miglior sommelier del nord
ovest. Quindi sono stati consegnati gli attestati ai sommelier
che nel dicembre scorso hanno partecipato al corso superiore
C&D (Comunicazione e Degustazione), ossia: Daniele Acconci,
Francesco Canevara, Chiara Roberto, Simone Ventura e Giu-
seppe Scozzola. Insomma, una giornata indimenticabile! n 

Otto nuovi sommelier: cresce la Fisar Lodi
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Nei giorni 27 e 28 Settembre, la PROLOCO OLTREADDA, con il sostegno della
BCC LAUDENSE, ha organizzato un Torneo di Tennis amatoriale aperto ad ambo
i sessi. Il Torneo, unico evento organizzato in questo particolare anno, si è svolto
nel rispetto di tutte le regole anti COVID. Partecipato e apprezzato dagli intervenu-
ti. Soddisfatti del risultato ottenuto, per aver promosso un momento di aggregazio-
ne e valorizzazione dello sport, diamo appuntamento all’anno prossimo. Un
particolare ringraziamento va a Patrizio Fontana, anima e motore di questo evento,
e alla BCC Laudense che ha sostenuto l’iniziativa. n

Torneo di tennis amatoriale

OLTREADDA

messa per la seconda comunione. Un grazie grande a tutti
e anche alle catechiste, al coro e a chi ha aiutato. Ecco i loro
nomi: Agosteo Benedetta, Boselli Lorenzo, Cantoni Gabriele,
Ciceri Devis, Crivello Luca, Dragoni Riccardo, Forcati Martina,
Forcati Matilde, Formaggia Tomas, Germani Emma, Granato
Alessandro, Lipari Giuseppe, Lomuscio Davide, Mancusi
Martina, Marrone Francesca, Milanese Irene, Nasti Thomas,
Orlandi Chiara, Perrone Antonio, Tordi Ilaria, Trocchia Giovan-
ni, Vope Francesco. n

23 ragazzi hanno ricevuto la Prima Comunione

MULAZZANO

Giovedì 1 ottobre, alla Caffetteria Commercio di via Maestri del Lavoro, a Lodi,
il pittore iconografo Ettore Zocchi ha presentato i suoi ultimi lavori. Tra gli invitati
presenti l’Assessore alla Cultura e Vice Sindaco Lorenzo Maggi, il presidente
dell’Associazione 50&Più di Lodi Pietro Mezzadri ed alcuni consiglieri. Zocchi ha
brevemente esposto l’evoluzione della sua passione per la pittura e, ringraziando
tutti gli intervenuti, ha manifestato l’intenzione e la possibilità di fare una personale
a Lodi. Il Vice Sindaco si è complimentato con lui, augurandogli di poter realizzare
il suo progetto. Il presidente Mezzadri e gli amici si sono dati appuntamento alla
prossima esposizione. Un piccolo rinfresco per chiudere un bel pomeriggio di
ottobre, un sentito ringraziamento ai presenti e a tutte le signore un piccolo
omaggio pittorico realizzato dallo stesso artista. Le opere sono tuttora esposte. n

Le nuove opere di Ettore Zocchi
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È la più incontaminata tra le valli del-
l’Appennino piacentino. Più la si risale, più
il suo ambiente è selvaggio. Una valle ricca
di storia, da godere lentamente pedalando
lungo le sue strade. Parliamo della valle del
fiume Trebbia che nasce ai piedi del monte
Prelà nella città metropolitana di Genova
e poi, dopo il comune di Gorreto, entra nel
territorio della provincia di Piacenza, col 
comune di Ottone e prosegue nel piacenti-
no, lambendo l’Oltrepò Pavese. Lo zorle-
schino Graziano Majavacchi racconta in un
articolo pubblicato dal supplemento trime-
strale Bike della rivista Forbes del mese di
ottobre un modo diverso di visitare e sco-
prire questa bella valle: in bicicletta e per

La Val Trebbia

nella penna

di Majavacchi

rendere tutti partecipi delle bellezze natu-
ralistiche, storiche ed architettoniche di 
questi luoghi. Già in passato Majavac-
chi,che unisce la sua passione per la bici-
cletta, che affonda le sue radici fino ai tem-
pi in cui era un bambino, al piacere di sco-
prire e di condividere luoghi e percorsi ci-
clabili del territorio. con il regista Giuseppe
Piva, aveva realizzato un Dvd intitolato 
“Pedalando in Val Trebbia” oltre ad essere
autore di due interessanti guide cicloturisti-
che sulle valli piacentine. n

ZORLESCO


