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«Natale si sente nell’aria - si legge nella didascalia alla foto
arrivata al “Cittadino” lo scorso 22 dicembre - si respira già nella
sua attesa; una attesa che noi di Santa Chiara abbiamo voluto
celebrare con quei preparativi e quelle azioni, lente, meticolose
attraverso cui passa tutta l’attenzione e la cura che si dedica a
quello cui vogliamo dar valore. È con questo spirito che per tutto
il mese di dicembre un gruppo di circa 20 residenti- affiancate

Domenica 3 e domenica 17 dicembre 2017 i bambini del
progetto comunale “Via dalla TV” e i ragazzi della Compagnia
delle “Giovani Promesse” si sono esibiti in due concerti con
le più belle e tradizionali canzoni natalizie. Con le loro voci
e la loro bravura, hanno saputo ricreare una bellissima atmo-
sfera natalizia. Grazie quindi a loro e alla loro preparatrice

Gli “angioletti” che portano gli auguri di Natale alla comu-
nità locale, Melegnano si tuffa nelle magie delle feste di fine
anno. Nel fine settimana infatti, accompagnati dai genitori
e da alcuni studenti della scuola secondaria di secondo grado
Piero della Francesca, un gruppo di “angioletti” è stato prota-
gonista di una passeggiata per regalare alla comunità di
Melegnano l’augurio di un sereno Natale. Dopo aver visitato
la chiesa di San Gaetano al Giardino, i bimbi si sono diretti
verso via Zuavi allietando la giornata con una serie di tipiche
canzoni natalizie. Alcuni commercianti hanno accolto i piccoli
“angioletti” con grande affetto e disponibilità: il ristorante
“Il Telegrafo” ha offerto a tutti una buonissima cioccolata
calda, mentre la gelateria “Vanille”, la pasticceria “La fonte

del dolce”, il panificio “Il forno” e la gioielleria Spoldi hanno
preparato dei pensierini che i bimbi hanno accolto con grande
entusiasmo. Il tutto si è concluso con un fantastico girotondo
musicale, che nella piazza del Comune ha unito grandi e
piccini. Per la riuscita dell’iniziativa, che è stata sostenuta
da Confcommercio Melegnano, si è rivelata fondamentale
la passione e il desiderio delle mamme di stare assieme,
creare coesione e rendere magica un’ora per questi bimbi.
All’iniziativa hanno partecipato i bimbi provenienti dalle
diverse scuole, ma soprattutto ragazzi appartenenti a diverse
nazionalità a testimonianza del fatto che il “senso” del Natale
non dipende dal proprio credo religioso. Ci vediamo al prossi-
mo girotondo!!! n

Gli “angioletti” in strada per augurare a tutti Buon Natale 

MELEGNANO

Valentina Di Benedetto instancabile, Grazie a tutte le perso-
ne che hanno contribuito alla realizzazione di questa bella
festa, e a tutte le persone che sono intervenute a sentire
e a sostenere questo piccolo grande coro. Vorremmo che
si vedessero sul Cittadino per regalare loro anche un momen-
to di notorietà. n

Due concerti tenuti da “Via dalla Tv” e “Giovani Promesse”

MASSALENGO

da alcune volontarie dell’Associazione Avulss da anni attiva in
Santa Chiara- si è ritrovato settimanalmente per realizzare dei
centrotavola natalizi destinati a decorare i soggiorni dei diversi
reparti della struttura. Arance, limoni, chiodi di garofano e …vo-
glia di stare bene insieme sono gli ingredienti che hanno diffuso
la loro essenza tra i presenti ed è quello che vogliamo diffondere
a tutti voi che state leggendo. Buon Natale!» n 

Arance, limoni, chiodi di garofano e …voglia di stare insieme

LODI

Armamenti e vestiario recanti una croce rossa su sfondo bianco sono stati
allestiti in una sala dell’Antica Trattoria di Mirazzano per accogliere gli ospiti di
una speciale cena benefica. Gli oggetti esposti appartengono alla Confraternita
dei cavalieri templari, avente la sua sede a Milano in via Cardinale Mezzofanti 28,
che ha scelto come location per venerdì 15 dicembre il ristorante ubicato nel verde
della frazione peschierese. Una cinquantina di amici e conoscenti si sono ritrovati
alla stessa tavola, assaporando i gustosi piatti proposti nel menù ideato per l’evento,
e hanno trascorso una piacevole serata in compagnia, condividendo gli stessi
intenti. Il proponimento dell’ordine religioso, il cui nome rimanda all’antica storia
medievale, era quello di raccogliere i proventi sufficienti per il restauro della navata
principale della Basilica dei SS. Nereo ed Achilleo nel capoluogo lombardo. Questo
obiettivo si va a sommare alle numerose iniziative promosse dall’associazione
di volontariato cattolico, che opera secondo gli ideali e i principi della cavalleria
medievale dell’Ordine dei Poveri Commilitoni di Cristo e del Tempio di Salomone,
meglio conosciuti come Templari. I componenti della Confraternita ritengono
che l’uomo sia al centro del mondo in quanto emanazione del Signore, di conse-
guenza agiscono ispirandosi alla carità cristiana; nel concreto contribuiscono
economicamente alla conservazione del patrimonio storico-architettonico, ma
soprattutto portano aiuto ai più bisognosi, in primis attraverso donazioni personali,
e poi con cene e aste benefiche, mercatini dell’usato, richieste di sostegno presso
le imprese. Durante la serata a Peschiera Borromeo il maestro Cav. Edellio Dott.
D’Angelo ha illustrato le attività già svolte e i progetti futuri, annoverando tutti
i costi: nell’elenco figurano contributi importanti ai terremotati (5.400 euro), borse
di studio agli studenti meritevoli che versano in condizioni di indigenza (2.000),
contributi relativi a bollette e canoni dei nuclei in difficoltà (8.300), il sostegno
e l’acquisto di beni a chi ne ha più necessità (7.700). Sono intervenuti anche i
sindaci Paolo Bianchi e Franco Lucente, che hanno ringraziato i confratelli per
il loro operato, invitandoli nei rispettivi comuni, Mediglia e Tribiano. n

Una cena per il restauro della basilica

PESCHIERA BORROMEO

I soci del Lions Club Codogno Casalpusterlengo con i ragazzi del Leo Club Lodi
Barbarossa si sono ritrovati la sera del 21 dicembre a Villa Toscanini di Ripalta
Guerina per la loro Festa degli Auguri. Dopo il tradizionale cerimoniale avviato
da vice presidente Umberto Cremascoli, si arriva al clou della serata: l’assegnazione
del Premio della Bontà 2017. “Il Premio si presenta a noi nella ventottesima
affermazione, affermazione che resiste agli attacchi dell’indifferenza e del protago-
nismo per premiare quelle persone che hanno dedicato la propria esistenza come
apostolato al prossimo” esordisce Emilio Caperdoni che dal 1990 presiede la
commissione lions che assegna il premio – diploma e assegno – del LC Codogno
Casalpusterlengo. “Maria Gini, conosciuta nella sua Somaglia come Mariuccia, ha
colpito la nostra commissione” – continua Caperdoni – “per l’incessante impegno
caritatevole che, in occasione del suo pensionamento, è diventato una vera
missione che non conosce soste, perché il bisogno non dà tregua, gli anziani non
autosufficienti hanno bisogno ogni giorno, festività comprese”. Dopo la consegna
del premio – diploma e assegno – Mariuccia Gini ringrazia, commossa, tra gli applausi
dei presenti. “Sono io a nome di tutti i soci a ringraziare la signora Dini per averci
fatto ricordare ciò che più conta veramente, questa sera infatti abbiamo impreziosi-
to la bacheca del nostro Premio della Bontà” conclude Emilio Caperdoni. n

Assegnato il “premio della bontà” 2017

CODOGNO CASALE

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


