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CODOGNO

LE INSTANCABILI MAMME DELL’ORATORIO
n La fotografia ritrae le instancabili mamme volontarie addette al servizio
mensa all’oratorio San Luigi di Codogno, a conclusione dell’ennesima “presta-
zione”. Un applauso coi i ringraziamenti a Gisella, Mariateresa, Daria, Maria
Luisa, Giovanna, Rosa e Simona, ritratte attorno a suor Anna.

LODI

SANTA CHIARA ALL’OSTERIA VECCHIA LODI
n Giovedì 29 giugno un gruppo di più di 30 persone tra residenti presso
la Fondazione Santa Chiara, familiari e accompagnatori, armato di buona
volontà si è avventurato a piedi alla volta dell’Osteria Vecchia Lodi. Il rag-
giungere lentamente il posto era già un’avventura. Ad accoglierlo i calorosi
gestori dell’osteria ed un contesto che già da solo stimolava tutti i sensi tra
erbe aromatiche e animali da cortile (oche, tacchini, anatre e perfino asini…).
L’interno dell’Osteria poi è colmo di storia lodigiana: una fantastica riprodu-
zione di Vanelli del lavoro delle lavandaie e dei cavagéra e tanti tanti oggetti
di vita quotidiana solleticavano pensieri e ricordi. Il contesto, la compagnia
ed un buon pasto hanno reso il presente decisamente gradevole. Al centro
dell’attenzione, dunque, il tempo vissuto alla Fondazione Santa Chiara. Un
tempo fatto anche di occasioni come questa che il Servizio educativo-anima-
tivo della Fondazione lodigiana da qualche anno promuove per la forte valen-
za emotiva positiva in un contesto che ne ha estremamente bisogno. Prossi-
mo appuntamento a settembre.

SANT’ANGELO LODIGIANO

AL CONCERTO DI VASCO AL MODENA PARK
n La fotografia non ha bisogno di commenti, la didascalia che ci è stata
trasmessa è altrettanto chiara: «Il primo luglio 2017 Stefano, Marta, Pasqua-
le, Sergio da Sant’Angelo Lodigiano a vedere Vasco al Modena Park. È stata
una giornata storica e indimenticabile». Come dargli torto?

CASTIGLIONE D’ADDA

“PRIGIONIERI DEI SOGNI”, TRE GIORNI NELLA SPLENDIDA VAL DI FASSA
n Anche quest’anno il gruppo
“Prigionieri dei Sogni” di Castiglione
d’Adda, ha trascorso una breve va-
canza nel giorni 23-24-25 giugno in
Val Gardena e Val di Fassa. Il pro-
gramma prevedeva per venerdì 23
l’arrivo a Santa Cristina e la salita al-
la stazione a monte della cabinovia
Col Raiser, il punto di partenza del-
l’escursione. Da qui un giro ad anello
ci ha portato ai piedi delle Odle; rag-
giunta la Baita Trojer (mt. 2250),
una parte del gruppo si è fermata
per il pranzo, mentre i camminatori
hanno proseguito per raggiungere il
Rifugio Seceda (mt. 2460), da dove
è possibile ammirare la sottostante
Val di Funes. Al ritorno tutto il grup-
po ha poi proseguito fino ad arrivare
alla piccola, ma graziosa Malga Pie-
ralongia (mt. 2290), malga vecchio
stile, incastonata in un paesaggio
unico, da togliere il fiato, circondata
da alte pareti rocciose, distese di
prati ricchi di fiori e stelle alpine e
marmotte. La meta per Sabato 24
sono state le Torri del Vajolet, con
partenza da Pozza di Fassa e arrivo
al Rifugio Gardeccia (mt. 1949). Da
qui c’è chi ha scelto una tranquilla
passeggiata nel bosco, fino all’alti-
piano di Ciampedie, mentre il grup-
po più numeroso si è incamminato
verso il Rifugio Vajolet (mt. 2243).
I camminatori hanno poi intrapreso
l’impegnativa salita della Gola di
Gartl per raggiungere il Rifugio Re
Alberto (mt. 2621), le splendide Tor-
ri del Vajolet ed il Rifugio Santner
(mt. 2741). Domenica 25, invece,
causa maltempo, hanno visitato il
bellissimo Muse (Museo delle
Scienze) di Trento. «Penso - dichiara
uno dei partecipanti - che in questi

giorni nessuno sia riuscito a togliere
la mano dalla fotocamera, per “ruba-
re” anche il più piccolo angolo di pa-
radiso delle nostre Dolomiti, dove
regnano il silenzio e la tranquillità.
A tutti il nostro grazie di cuore per

la partecipazione e l’amicizia che ci
lega da ben dieci anni e ci ha per-
messo di trascorrere, anche se bre-
ve, una felice vacanza. Potete con-
tattarci al sito: prigionierideiso-
gni.blogspot.com».

CASELLE LURANI

“FESTA DELLA BIRRA” E “CURSA DEI MULIN VEG” PER MAX NAZZARI
n Nel 10° anniversario della scomparsa di Massimiliano
“Max” Nazzari, l’associazione a lui dedicata, ha organizza-
to, con l’aiuto dell’onnipresente Protezione Civile: la “Fe-
sta della Birra” e la gara podistica “Cursa dei Mulin Veg”.
Articolate in due giorni, le manifestazioni richiamano cen-
tinaia di appassionati, sia dalla Provincia che fuori Provin-
cia. Incentrate sul Centro Sportivo di Caselle Lurani, dedi-
cato a Max. I circa trenta soci, hanno contribuito, addirit-
tura dormendo sul luogo, poche ore, certi di avere un alto
ritorno morale. Sabato sera, ha visto protagonista il buon
mangiare e la Blasco Band di Guido Piazzi. Domenica mat-
tina, per digerire, la gara podistica. Ma bando agli scherzi,
l’associazione “Insieme per Max”, fondata 10 anni fa, rac-
coglie fondi per tre bambini in affido a distanza e contri-
buisce alle associazioni locali. Insomma, un’associazione
seria, che ha fatto del divertimento, occasione per fare
beneficenza, appunto, divertendosi, è fiore all’occhiello
per Caselle Lurani. 

Queste pagine con le fotografie di gruppo appaiono
solo sull’edizione del martedì. Per la loro pubblicazione invitiamo

a trasmettere foto e didascalie a:
Foto di gruppo - Il Cittadino, via Paolo Gorini 34, 26900, Lodi

oppure preferibilmente a: fotodigruppo@ilcittadino.it


