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          Lodi, 30 marzo 2018 

A TUTTI I SOCI U.C.I.D. DELLA SEZIONE DI LODI 

Cara/o amica/o, 
 sono lieto di informarti, che LUNEDI 23 APRILE 2018, alle ore 20:15, presso il Ristorante Isola 
Caprera, Via Isola Caprera, 14 in Lodi, avremo il piacere e l’onore di incontrare il  Sig. Pasqualino Borella sul 
tema: 

GRAN TOUR DI LODI 
Alla scoperta di ottocentocinquant’anni di storia e di architettura 

 
Pasqualino Borella, nato a Orio Litta il 11/05/1945 e approdato a Lodi dalla fine degli anni ’70 ha avuto fin 
da piccolo la passione per la fotografia. Seguendo questa sua passione ha realizzato nel corso degli anni 
pubblicazioni di carattere storico, artistico e turistico del territorio lodigiano.  
Nel 1988 fonda “Immagine”, una vera agenzia di servizi nel campo della fotografia e comincia a collaborare 
con varie testate. Dal 1991 nascono le edizioni dell’ ”Immagine” per la divulgazione del bello del territorio 
lodigiano e la riscoperta di chicche del passato per la gioia di turisti e collezionisti. L’esperienza di quattro 
decenni nel campo della fotografia e delle sue applicazioni per la stampa gli ha permesso di illustrare e 
coordinare molte pubblicazioni per case editrici locali e nazionali. Il suo studio è: “Un’officina delle idee per 
Lodi ed il lodigiano”. 
Per la sua attività ha ricevuto numerose onorificenze, riconoscimenti e premi, tra cui, per citare solo i più 
importanti: 

 Premio Giovanni Marcora per la sezione European Award for agricolture, food, environement, nel 2000; 

 Premio Panathlon Club International Paolo Coppabianca per la capillare documentazione sportiva alla 
sezione del Club di Lodi, nel 2003; 

 Onorificenza Ufficiale al Merito dal Presidente della Repubblica nel 2008 e Onorificenza di 
Commendatore al Merito dal Presidente della Repubblica nel 2013. 

 
Forte di questa straordinaria competenza artistica, Pasqualino Borella, ci guiderà in un piacevole Tour alla 
scoperta degli aspetti più nascosti e caratteristici della bellezza artistica e architettonica della nostra città. 
 
Sei pertanto vivamente pregata/o di essere con noi invitando anche amici interessati e di confermare la tua 
presenza o assenza entro venerdì 20 aprile, telefonando al numero : 339-7552113  del nostro Segretario, 
Dr. Virginio Bosoni o rispondendo alla mail virginio.bosoni@bancamediolanum.it. 
 
Cordiali saluti.  
                       Il Presidente  

      Dr. Stefano Di Giulio   

         

 

   N.B.: la quota partecipativa,  è di € 35. 

 

Qualora non l’avessi ancora fatto, per l’iscrizione associativa relativa all’anno 2018, Ti invito a versare appena 
possibile la somma di € 250,00 presso la BPL. P.zza della Vittoria, facendo riferimento al Codice IBAN 
IT81O0503420302000000204256.  


