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LODI

LA FESTA D’INIZIO ESTATE A SANTA CHIARA
n Festa di inizio dell’estate alla Fondazione Santa Chiara di Lodi, con tanta
voglia di divertirsi e stare insieme. Mercoledì 21 si è festeggiato - nello splen-
dido scenario del chiostro della Fondazione lodigiana - il primo giorno d’esta-
te tra musica, balli e fresco gelato nella calda giornata di inizio estate. Prota-
gonisti sono stati gli anziani residenti: gli ospiti, i loro parenti, i volontari e
anche un gruppo di anziane residenti dell’Istituto Santa Savina di Lodi. Che
altro aggiungere? Buona estate a tutti!

MELEGNANO

RINASCERÀ A NUOVA VITA L’OSSARIO?
n Grazie all’interessamento di Roberto Modini, d’ora in poi i popolari Luigi
Generani e Daniele Lorenzetti apriranno e chiuderanno l’Ossario di Melegna-
no in occasione di visite da parte di scuole, gruppi o in circostanze di partico-
lare importanza. L’obiettivo è quello di far rinascere uno dei monumenti sim-
bolo di Melegnano. 

BORGHETTO LODIGIANO

HANNO DISPUTATO UN OTTIMO CAMPIONATO
n Grande stagione per i piccoli amici della Polisportiva Borghetto Dilettan-
tistica che dopo aver disputato un ottimo campionato ed essersi ben distinti
nei vari tornei a cui hanno partecipato meritano gli applausi dei propri geni-
tori e di tutto lo staff tecnico guidato da Mario Vescovo, Andrea Ferrari, Ste-
fano Tacchinardi e Giuseppe Napolitano. I piccoli campioncini sono: Rinaldi
Federico, Ferrari Loris, Daniel Lipi, Andrea Tacchinardi, Mattia Sfolcini, Mat-
teo Malay, Simone De Biase, Marco Vignati, Luca Frassanito, Bonelli Leonar-
do, Ferrari Lorenzo, Riccardo Napolitano e Martina 
Bazzoni.

MULAZZANO

AI “MARTEDÌ POMERIGGIO INSIEME” FESTEGGIATI I COMPLEANNI
n La foto grande ritrae i gioiosi partecipanti del “Marte-
dì pomeriggio insieme” organizzati dai volontari dall’Auser
Consulta di Mulazzano. Da martedì 6 giugno 2017 sono
terminati gli incontri per una pausa estiva. I partecipanti
si sono dati di nuovo appuntamento per il prossimo marte-
dì 12 settembre. L’Auser Consulta, ogni martedì, ha orga-
nizzato gli incontri pomeridiani dalle ore 14,30 alle ore 17,
presso il Seven Bar di Marco Vettese (un grazie assieme
al papà Silvio per la concessione della sala e per la gratuita
preparazione del tè). Incontri del martedì di gioiosa festa

trascorsi insieme con giochi di carte, tombola, musica, be-
vande, tè, dolcetti. Un incontro quest’ultimo per lo scam-
bio di auguri con un brindisi di buone vacanze estive e con
gli auguri per gli 80 anni di Carmela Valente e i 77 anni di
Rosalia Tisacchi (come si vede nelle due foto). Il presiden-
te dell’Auser Consulta Mario Dovera ringrazia tutti i parte-
cipanti e i Volontari che hanno condiviso i piacevoli pome-
riggi: per l’animazione Angelo Birelli e per gli autisti del
pullmino per il trasporto degli anziani dalle Frazioni di
Quartiano e Cassino d’alberi: Annibale Bergamaschi.

CASALPUSTERLENGO

GRANDE “FESTA DEI SALUTI” PER I BAMBINI ARRIVATI DA CHERNOBYL
n Organizzazione al via per la fe-
sta per salutare i bambini di Cher-
nobyl e i loro accompagnatori prima
del loro ritorno in Bielorussia. L’as-
sociazione pro bambini di Chernobyl
“Vivi la speranza” presieduta da An-
gelo Caserini, il cui scopo è quello di
cercare di portare un aiuto ai bambi-
ni colpiti in modo indiretto dalle ra-
diazioni nucleari sprigionate dopo
l’incidente alla centrale di Cher-
nobyl, avvenuto nel 1986, in collabo-
razione con l’Hakuna Matata Caffè e
con il patrocinio del comune di Ca-
salpusterlengo organizza una “Festa
dei saluti” al parco delle Molazze di
piazza della Repubblica per merco-
ledì 19 luglio dalle ore 18. L’associa-
zione casalese è attiva da 20 anni,
fin dal 1997, e nel periodo estivo
molte famiglie lodigiane ospitano

per oltre un mese questi ragazzi ed
i loro accompagnatori per un sog-
giorno climatico e di cure. I ragazzi
bielorussi provengono da numerosi
villaggi delle regioni di Moghilov e

Gomel , che sono le zone che regi-
strano tuttora a distanza di oltre 30
anni dall’incidente alla centrale nu-
cleare di Chernobyl alte e preoccu-
panti livelli di radiazioni. 


