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il Cittadino

ANNIVERSARIO

16.10.2016 16.10.2017

RODOLFO CATENA
Daunannoci hai lasciatima ti sentia-
mo ancora vicino a noi.
Ricordiamoci sempre nella preghie-
ra.
Carlo, Gabriella e Flavia.

Lodi, 14 ottobre 2017

RICORDO

Sono passati sette mesi.

GIOVANNI GROPPI
Dio ha preso la stella più bella per il-
luminare il cielo.
Ti amiamo tanto.
Alessandro eMarzia.

Cadilana, 14 ottobre 2017

ANNIVERSARIO

14.10.2015 14.10.2017

AGOSTINO SARRI
A due anni dalla tua scomparsa tua
moglieRosanna ti ricorda con l'amo-
re e l'affetto di sempre.

Sant'Angelo Lodigiano, 14 ottobre
2017

ANNIVERSARIO

19.10.2007 19.10.2017

CARLA ESPOSTI
in PAZZI

Come sarebbe bello riportarti dal
cielo e passare una giornata, anche
solo poche ore con te!

Regalarci un altro abbraccio, un altro
bacio, sentire un'altra volta la tua vo-
ce, la tua risata, perché non esiste
giorno in cui non sentiamo la tua
mancanza.

UnaSantaMessa in tuamemoria sa-
rà celebrata giovedì 19 ottobre, alle
ore 18 nella chiesa di San Lorenzo in
Lodi.

Lodi, 14 ottobre 2017

ANNIVERSARIO

17.10.2011 17.10.2017

TINA MARCHINI
in GOBBI

C'è una continuità che non si spezza.

Perché dovrei essere fuori dalla tua
mente solo perché sono fuori dalla
tua vista?

Non sono lontana, sono dall'altra
parte, in un posto qui vicino, proprio
dietro l'angolo.

A sei anni dalla partenza per il cielo
ricorderemoTina celebrando l'Euca-
restia per lei e con lei martedì 17 ot-
tobre alle ore 9 presso la chiesa di
Santa Maria del Sole.

Lodi, 14 ottobre 2017

ANNIVERSARIO

18.10.1974 18.10.2017

PIERINO ZENI
Sono trascorsi quarantatre anni da
quandoci hai lasciato, sei semprenel
cuore dei tuoi cari.

Zelo Buon Persico, 14 ottobre 2017

ANNIVERSARIO

16.10.1995 16.10.2017

ANNAMARIA SOBACCHI
in BECCARINI

Sei sempre un prezioso filo intrec-
ciato alla trama delle nostre vite.

Sarà celebrata una SantaMessa lu-
nedì 16 ottobre alle ore 18 nella par-
rocchiale S.Cabrini in Lodi.

Lodi, 14 ottobre 2017

TRIGESIMO

PIETRO SIDOLI
(Gepa)

Ad un mese dalla scomparsa i tuoi
cari ti ricordanocon immutatoaffet-
to.

Lodi, 14 ottobre 2017

A CODOGNO n L’INIZIATIVA SI INSERISCE NEL
PROGETTO “RIGENERARE VALORE SOCIALE”

Un’opportunità:
come diventare
artigiani digitali

n Le competenze che aprono la
strada al mondo del lavoro Parte a
novembreaCodognoilprimocorso
gratuito di ‘Prototipazione 3D per
giovanilodigiani’chevuoleformare
un gruppo di giovani all’uso delle
stampanti3Dperrealizzareprototipi
percontodiaziendelocali.
Dodicigiovanilodigianiavrannoac-
cessoaconcretaopportunitàdi for-
mazionechepotràaiutarliadaprirgli
le porte delmondo del lavoro in un
campoinnovativo.Ilprogettoèrea-
lizzatodaKoinèCooperativaSociale
onlus,incollaborazionecon“Yatta!”,
graziealcontributodellaFondazione
ComunitariadellaProvinciadiLodi
Onlusedell’UfficiodiPianodelPiano
dizonadeiComunidelLodigiano.
Ilpercorsodi formazioneèdi42ore
su14incontriacadenzasettimanale
apartiredanovembre2017(ladatae
l’orariosarannofissatetenendoconto
delleesigenzedeglistudenti).Obiet-
tivo:laconoscenzaapprofonditadel-
l’usodiunastampante3Dediunsof-
twareCADperlaprogettazionediog-
getti. Proprio per questo è richiesta
unacompetenzadibasedeisoftware
didisegnotecnico2D/3D.
“Yatta!”,societàconesperienzaplu-
riennalenelcampodellamodellazio-
ne eprototipazione, si occuperà dei
contenutidel corso,delledocenzee
accompagneràipartecipantiinvisita
presso l’aziendacommittente.
LasededelcorsosaràilConsorziodi
FormazioneProfessionaleCentrodi
Formazione Professionale e per
l’EducazionePermanente,pressolo
SpazioLab invialeTrivulzio, 1aCo-
dogno,unospaziopensatoeattrezza-

toappositamenteperaccogliereque-
stotipodiesperienzeformative.
“Generare competenze per poter
partire o ri-partire è uno dei nostri
obiettivi-spiegaGianMarcoLocatelli
che insiemeaGerardoFiorentino si
occupadell’AreaLavorodelProgetto
RigenerareValoreSociale-Perque-
stoabbiamopensatodioffrireun’op-
portunitàaungruppodigiovanidel
territorio che potrebbero diventare
‘artigiani-digitali’ e lavorare per le
aziende del territorio ‘affamate’ di
persone formate e competenti so-
prattuttosullenuovestrumentazioni
etecnologie.MarcoLanzadiYattadi-
chiara che “Per operare nel campo
del 3D a livello industriale servono
competenzespecificheecertezzadel
risultato,alcunefacilidacomprende-
re, altre invece richiedono studio e
pratica,andandoquindiacreareuna
figuralavorativaaltamentespecializ-
zata.È ilmomentogiustopercono-
scerelastampa3D,perchéilmododi
produrrestacambiandovelocemen-
teeservepersonaleconcompetenze
nuovechenonsonointantiaposse-
dere.Ilcorsocheabbiamoorganizza-
tomiraproprioaquesto:capireilfe-
nomenodel3D,analizzareiprocessi
di prototipazione e produzione e
quindiprogettareinfunzionedique-
sti”. Ledomandediiscrizionisirac-
colgonofinoal31ottobre.
Ilmoduloeleistruzionisonopubbli-
catesulsito:
www.welfarelodigianodicomuni-
ta.orgowww.koinecoopsociale.it
Info:3421044653(martedì13-15,sa-
bato10-12)e.cordoni@koinecoopso-
ciale.it

UN LABORATORIO La proposta di “Yatta!”, il progetto è realizzato da Koinè


