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pranzo in cortile, recita “L’angelo, il diavo-
lo e il piatto di trippa”, intrattenimento
del gruppo clown “naso a naso onlus” che
hanno animato i nostri giochi della gio-
ventù, stand di birra artigianale ”The fool-
minati Brewing Co.” , pesca di beneficen-
za, mostra di pittura “Inside artist” delle
allieve della scuola di Mela di Codogno
e di acquerello di Clara Ornaghi e con la
partecipazione straordinaria della pittrice
Pia Denti. n

Gli anziani casalesi fuggono dal caldo torrido di questi
giorni grazie ad una serie di iniziative messe in campo dall’as-
sociazione di volontariato “Tuttinsieme” che coordina l’orga-
nizzazione delle attività a favore di pensionati ed anziani al
centro sociale Insieme di piazza della Repubblica a Casalpu-
sterlengo che conta oltre 500 soci iscritti. Un bel gruppo è
in vacanza a Gabicce Mare nelle Marche e tra bagni e spiagge
non rinuncia ad essere informato sulle vicende “di casa”
leggendo Il Cittadino. Nel frattempo è stato organizzato
anche un soggiorno estivo montano ad Andalo, in provincia

Il 22 giugno la Pro Loco di Pieve Fissiraga ha organizzato,
insieme al Comune, la seconda edizione della Cena in Bianco:
l’iniziativa, proposta per la prima volta negli anni ’80 a Parigi,
è stata qui declinata all’insegna delle cinque E: Etica, Ecologia,
Estetica, Eleganza ed Educazione Civica. Ognuno ha parteci-

pato con piatti cucinati a casa, allestendo poi i tavoli in versio-
ne total white ed evitando anche l’uso della plastica usa e
getta. La serata, trasferita in palestra a causa del maltempo,
ha goduto dell’intrattenimento musicale di Karta Canta
Band. n

Una “Cena in bianco” declinata all’insegna della cinque “E”

PIEVE FISSIRAGA

Grandi eventi in Casa Santa Teresa
a Livraga nel mese di giugno con l’impe-
gno di Suore, operatori, volontari e la
partecipazione calorosa dei familiari degli
ospiti, con l’obiettivo di creare momenti
di condivisione e divertimento e portare
avanti l’idea di vivere la Casa di riposo
come una realtà aperta verso il territorio.
Martedì 4 giugno nel pomeriggio nel cor-
tile della struttura presentazione del libro
formativo “Lunafasia – la magica notte
di un Oss” , romanzo di Luca Lodi con la
presenza dell’editore (Editrice Dapero)
che ringraziamo per la disponibilità a or-
ganizzare l’evento. Grande attenzione da
parte dei presenti e partecipazione da
parte degli Ospiti, che hanno dato il ben-
venuto all’autore dicendo ”Leggere per
noi è entrare nel mondo”. Domenica 9
giugno per tutta la giornata la festa del-
l’estate dal titolo “Dici vecchi... un cor-
no... Vieni e vedi di cosa siamo capaci”
con un ricco programma che è stato pos-
sibile realizzare con la volontà di tutti di
“mettersi in gioco”: Messa per la comuni-
tà di Livraga, percorso espositivo, ottimo

La fotografia sintetizza lo spirito del grande appuntamen-
to che ha caratterizzato la festa di fine stagione dei Pulcini
2008 Asd Casalmaiocco, scuola calcio d’elite. È stato davvero
un evento indimenticabile, «perché - dicono i dirigenti della

società - il calcio è soprattutto questo: divertimento, allegria
e la voglia di stare insieme ai ragazzi e ai genitori». Aggiungo-
no i ringraziamenti a don Giancarlo Marchesi per la disponibi-
lità dimostrata. n

Una grande festa di fine stagione per la scuola di calcio d’elite

CASALMAIOCCO

Svago e condivisione in casa di riposo

LIVRAGA

di Trento, all’hotel Stella Alpina. Per l’estate non mancheran-
no anche altri momenti ricreativi come il pranzo di ferragosto
per gli ultrasettantacinquenni rimasti in città. In programma
anche una gita culturale ad Aosta e Courmayeur il primo
agosto ed un soggiorno marino in Sicilia all’Hotel Club Elios
dal 7 al 21 luglio oltre a pomeriggi di giochi, musica ed anima-
zione preso la sede sociale ogni martedì,giovedì e sabato.
Da segnalare infine che la segreteria del centro sociale Insie-
me è aperta al pubblico il martedì ed il giovedì dalle ore 15
alle ore 16,30 (numero telefonico 0377.833142). n

In vacanza a Gabicce Mare leggendo ogni giorno “Il Cittadino”

CASALPUSTERLENGO

In memoria dell’amica e benefattrice di Melegnano Rosanna Pavesi, che tanto
ha fatto anche per la comunità locale, in questi giorni l’istituto Giuseppe Toniolo
di Studi Superiori ha assegnato una borsa di studio allo studente Fabio Castellazzi
di Melegnano, che è iscritto al primo anno della facoltà di scienze della formazione
all’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Durante la cerimonia avvenuta
giovedì all’istituto Toniolo di Milano, è stato il prevosto della comunità pastorale
“Dio Padre del Perdono” di Melegnano don Mauro Colombo in quanto esecutore
testamentario a consegnare la borsa di studio al giovane Fabio, che non ha ovviamen-
te nascosto la propria soddisfazione per il prestigioso riconoscimento ricevuto. n

Una borsa di studio a Fabio Castellazzi 

MELEGNANO


