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PROVINCIA il Cittadino

SOMAGLIA

REALIZZANO PORTACANDELE IN CERA D’API
n Prosegue il Laboratorio Ricreativ organizzato dall’Adi di Somaglia. Lo
scorso 5 novembre si è tenuto il secondo appuntamento, con la partecipazio-
ne di un folto gruppo di ragazzi e volontari coordinati dalla ceramista Marta.
Nelle fotografie sono ripresi in particolare i ragazzi, intenti nella manipola-
zione dell’argilla per creare oggetti portacandele in cera d’api che saranno
realizzati nel prossimo incontro. Cogliamo l’occasione per ricordare i prossi-
mi appuntamenti del Presidio di Somaglia del laboratorio Ricreativ promos-
so dall’Assdisabilinsieme. Quanti fossero interessati a partecipare, il labora-
torio si tiene presso la Sala Unità d’Italia dalle ore 15 alle ore 17 il 26 novem-
bre e il 10 dicembre 2016. Per il prossimo 2017: il 21 gennaio, il 4 febbraio,
il 18 marzo, il 22 aprile, il 20 maggio, il 3 giugno.

LODI

S. CHIARA, FINALI REGIONALI DI SCRITTURA
n Un pizzico di immaginazione, una manciata di ricordi e una dose di creati-
vità sono stati gli ingredienti vincenti per arrivare alle finali regionali del
concorso di scrittura indetto come ogni anno dal Sindacato Pensionati Italia-
ni Cgil di Lodi. Un gruppo di persone anziane del reparto fiordalisi della casa
di riposo “Santa Chiara” di Lodi ha, infatti, accolto la sfida proposta dai “Gio-
chi di Libertà” e ha saputo mettere in rima la passione e il sacrificio del pro-
prio lavoro. Una poesia che già dal titolo “Respiro” è stata capace di trasferi-
re ai suoi fruitori un incalzante oscillare di immagini della precarietà passata
e di riflessioni sullo sfruttamento e la fatica. Una poesia che in un angolo
della casa si è costruita come una novella a colori, come un fumetto vivente:
ascoltare l’altro e narrare di sé ha permesso di ritoccare le mani segnate e
dai calli rovinate, di sentire nuovamente addosso la polvere respirata, di per-
cepire la soddisfazione di aver raggiunto un disegno di vita. La vittoria arri-
vata con stupore al gruppo di residenti è stata condivisa dapprima insieme
ai familiari e agli operatori, poi ufficialmente venerdì 7 ottobre all’interno
degli spazi di vita della Fondazione in presenza della direzione generale della
Fondazione, del segretario dello Spi Cgil e dei suoi fedeli associati.

CASALPUSTERLENGO

“DONNE CHE CONOSCO”, DODICI RACCONTI PER 12 STORIE DI DONNE
n Storie di donne in biblioteca. Si è aperto con la giova-
ne scrittrice milanese Laura Basilico un mese di novem-
bre dedicato agli “Incontri con l’autore” alla biblioteca co-
munale di Casalpusterlengo. L’avvocato Papa Abdoulaye
Mbodji, membro della commissione municipale bibliote-

ca, con la presenza dell’autrice ha infatti presentato “Don-
ne che conosco” 12 racconti per 12 storie di donne. Donne
comuni che conosciamo tutti, che sono nella nostra stret-
ta cerchia di parentele o di amicizie ma che nascondono
segreti o ne vogliono scoprire a tutti i costi. 

LIVRAGA

I DIPLOMATI DI 50 ANNI FA IN VISITA AL MUSEO DEL LAVORO POVERO
n Attempati ragazzi con belle e simpatiche signore al
seguito per un delizioso pranzo al Ristorante Ca’ de Maz-
zoli, con sorpresa finale. Non la solita torta con pin-up, ma
una piacevole visita al “Museo del Lavoro povero” di Li-
vraga, accolti con estrema cortesia dai responsabili della
straordinaria struttura, alla riscoperta di un duro ma affa-
scinante passato che ha risvegliato ricordi di fanciullezza

che pensavamo dimenticati. Così, solo con qualche ac-
ciacco in più, ma con immutato spirito goliardico, domeni-
ca 5 novembre i magnifici ragazzi della 5°B dell’Itis di Lodi
(i primi diplomati dell’istituto) si sono ritrovati ancora una
volta (pochi gli assenti giustificati), continuando una bel-
la consuetudine iniziata l’anno scorso sul lago di Lecco
con i festeggiamenti per i 50 anni dal diploma.

LODIGIANO

DALL’UNCI UNA CASETTA PER UN’AZIENDA AGRICOLA DI AMATRICE
n La sezione Unci (Unione Italiana Cavalieri d’Italia)
della provincia di Lodi ha voluto essere presente ed in pri-
ma fila per contribuire all’acquisto di un modulo abitativo
da consegnare a una famiglia colpita dal terremoto del-
l’agosto scorso. Appena inviata la proposta ai soci lodigia-
ni si è registrata da parte di tutti un’attenzione particola-
re e generosa, tanto che la raccolta ha dato esito positi-
vo. Infatti la somma significativa del contributo, aggiunto

a quello di altre Unci provinciali, ha permesso l’acquisto
e la consegna alla famiglia Moresi dell’Azienda Agricola
Moresi di Amatrice che, oltre ad avere gradito il dono, ha
inviato un ringraziamento così espresso: «Ringrazio di
cuore l’Associazione Unci per avermi donato il modulo
abitativo dandomi la possibilità di dimorare vicino alla
mia azienda e non abbandonare i miei animali. Un abbrac-
cio, Marina Moresi». 


