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il Cittadino PROVINCIA

CASALPUSTERLENGO

INAUGURATO UN NUOVO CENTRO ESTETICO
n Cerimonia ufficiale di inaugurazione del nuovo Centro Estetico & Sola-
rium in via Marsala a Casalpusterlengo al termine di un intervento di re-
stayling e di adeguamento tecnico-professionale alle nuove esigenze della
sempre qualificata clientela della struttura del centro storico cittadino. Alla
cerimonia inaugurale oltre aa alcune affezionate clienti del Centro erano pre-
senti il sindaco Gianfranco Concorcati e Vittorio Boselli segretario generale
della Confartigianato della provincia di Lodi. 

CASALPUSTERLENGO

IL GRUPPO PODISTICO È ARRIVATO PRIMO ALLA “CURSA DI MULIN VEG”
n Iniziano le ferie, molti partono e
insieme al gran caldo fa segnare
molte assenze nel mondo del podi-
smo alle varie manifestazioni. A Ca-
selle Lurani è andata in scena la de-
cima edizione della “Cursa di Mulin
Veg”, manifestazione Fiasp, dove
erano previsti quattro percorsi, ma
per cause tecniche gli organizzatori
sono stati obbligati ad alcune va-
rianti eliminando un percorso e mo-
dificando gli altri tre. Il Gruppo Podi-
stico di Caselle Lurani, “Insieme per
Max”, guidato da Mauro Nazzari ha
affrontato anche gli ultimi disagi
con perizia risolvendo tutti i guai
dell’ultimo minuto e sono stati pre-
miati con oltre settecento parteci-
panti. Il Gruppo Podistico Casalese
è risultato il gruppo più numeroso
con 41 partecipanti precedendo il
G.P. Sant’Angelo, i Marciatori Lodi-
gianie e il neo gruppo appena entra-
to nella famiglia Fiasp Lodigiana, il
G.P. Pievese. Nonostante il caldo
hanno scelto il percorso dei 22 chilo-

metri: Moreno Basso Ricci, Mauro
Cappellini, Mario Friggè, Luca Fusa-
glia, Davide Moroni, Paola Peviani,
Matteo Pizzocri, Vincenzo Polenghi
e Francesco Soffiantini. Quattro at-
leti erano impegnati nella dura ma-
ratona del “Ventasso” con Mauro Or-

sini, Gianpiero Vigotti (Km. 42) Ro-
berto Masia e Raffaele Saddi
(Km.19). Il prossimo week end vedrà
i casalesi impegnati per tre giorni
consecutivi: venerdì a Monteleone,
sabato la “Staffetta dell’Emigrante”
e domenica a Mairano di Casaletto.

CASALPUSTERLENGO EMAIRAGO

L’AUSER IN VISITA ALLA TERRA DOVE LAVORAVANO LE MONDINE
n Lo scorso 29 giugno l’Auser di
Casalpusterlengo, in collaborazione
con l’Auser di Mairago, ha organizza-
to una gita nella terra del riso, preci-
samente nelle campagne vercellesi
dove la cultura del riso è centenaria
grazie alla particolarità del territo-
rio adatto a questa coltivazione.
Presso la Tenuta Colombara, nel co-
mune di Livorno Ferraris, il numero-
so gruppo ha visitato il Museo “La ri-
saia”, un luogo ricco di storia in cui il
tempo sembra essersi fermato a
cent’anni fa. Ogni locale della casci-
na è stato riportato come allora ed
ogni oggetto ha ritrovato il suo po-
sto, ma il luogo che ha trasmesso
maggiori emozioni è stato il dormi-
torio delle mondine, riallestito con
brande, vestiti e persino con i gior-
nali femminili del tempo, ogni ango-
lo trasudava storia. Le sensazioni
provate sono state molto forti, alcu-
ne signore più anziane, ex mondine,
hanno riportato alla loro memoria il
duro lavoro nei campi,hanno ricor-
dato che chine nell’acqua per ore e
ore cercavano di alleggerire la fatica
intonando canzoni popolari mentre
altri vedevano con i propri occhi ciò
che era stato loro raccontato da
mamme, nonne che avevano vissuto
questa esperienza lavorativa. Al ter-

mine della visita il gruppo ha pranza-
to in un ristorante tipico della zona,
naturalmente il piatto forte è stato
il risotto con toma e timo e qui da-
vanti a gustosi piatti vercellesi, i gi-
tanti si sono scambiati le loro im-
pressioni, i loro ricordi e hanno ap-
profondito le loro conoscenze. Gli
organizzatori sono stati molto sod-
disfatti per la riuscita di questa gior-

nata perchè oltre all’aspetto di ap-
prendimento, l’iniziativa è risultata
un grande momento di socializzazio-
ne che si potrà riproporre anche in
futuro. Questa occasione ha dato la
possibilità di comprendere quanto i
sacrifici e le lotte di inizio secolo
scorso siano state fondamentali per
la conquista dei diritti della condi-
zione femminile.

LODI

ADOTTA UNA PIGOTTA A... SANTA CHIARA
n Pigotta un tempo era chiamata la bambola, quando le bambole venivano
realizzate a mano, in casa con la creatività della mamma o della nonna. Il pro-
dotto era personale nella fattura e nella esclusività della scelta dei capi d’ab-
bigliamento. La differenza stava nei dettagli: pigotte con le calze, con il
grembiule, con le bretelle, coi capelli lunghi, corti, ricci, con le trecce... La pi-
gotta creata era assolutamente unica. Amata per questa sua unicità e per
il fatto che la si era creata rappresentante quello che la fantasia suggeriva.
È con questo spirito che il Servizio Educativo-Animativo della Fondazione
Santa Chiara di Lodi si è avvicinato al progetto ‘Adotta una Pigotta’ aprendo
una collaborazione con l’Associazione Unicef. Nonostante i movimenti meno
fluidi, precisi e veloci delle mani, un gruppo di circa 15 anziane residenti ha
saputo realizzare- con l’aiuto di un gruppo di volontarie dell’Unicef- ben 30
pigotte. Una competenza come impressa nelle mani segnate dal tempo, lo
stesso tempo che le ha viste muovere sapendo già cosa fare come suggerite
da un sapere cucito nella mente e da una creatività nuova. Preziosa anche
la presenza e la maestrìa di alcune familiari che si sono rese disponibili du-
rante i laboratori – organizzati settimanalmente per 2 mesi- offrendo il loro
tempo e aggiungendo creatività al lavoro delle loro mamme e di tutte le si-
gnore coinvolte. Le pigotte realizzate sono state esposte lunedì 5 giugno
presso i locali della Fondazione lodigiana in occasione di un momento di fe-
sta. Una successiva occasione ospiterà il banchetto delle pigotte a settem-
bre, sempre alla Fondazione Santa Chiara.


