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SAN COLOMBANO AL LAMBRO

QUALIFICATO POMERIGGIO MUSICALE PER LA FESTA DELLA MAMMA
n Domenica 14 maggio, organizzata dall’Associazio-
ne Volontari Ospedalieri, si è tenuto il concerto per gli
ospiti della Residenza sanitaria assistenziale Valsasino
di San Colombano al Lambro per celebrare la Festa del-
la mamma. Un pomeriggio passato in musica con i no-
stri cari anziani che come ogni anno hanno dimostrato
di gradire molto l’intrattenimento. La vice presidente,
Gabrilella Artemisio, di questa piccola sezione di volon-
tariato ha ringraziato tutto il personale paramedico
presente in turno coordinato dalla responsabile Luisa

Tarlarini Luisa, tutti i volontari Avo che da anni si prodi-
gano al servizio degli ospiti presenti nella struttura e la
locale “Erboristeria del Borgo” che ha collaborato con
l’associazione per la distribuzione di un gentile dono a
tutte le mamme ricoverate nella struttura. Infine un
sentito e doveroso grazie è andato alla sensibilità e
preziosa disponibilità delle glorie locali la soprano Elisa
Maffi e la pianista Beatrice Quintini che con le loro note
musicali hanno emozionato tutti i presenti e hanno con-
tribuito a realizzare questa magnifica iniziativa.

CASALPUSTERLENGO

IN SCENA CON “AL FRED TAME UN BALABIOTT”
n Successo di pubblico per il Gruppo Teatro Animazione Vagabondi di
Casalpusterlengo, in tournèe nel lodigiano, con la nuova commedia inti-
tolata “Al fred tame un balabiott” portata in scena nella sala polivalente
Giovanni Paolo II all’oratorio San Luigi in via Alfieri a Castiglione d’Adda.
Si tratta di una divertente commedia dialettale in tre atti con la regia di
Carlo Curioni. In scena gli attori: Simona Ciserani, Fabio Bergamaschi,
Maria Schiavenato,Carlo Curioni, Giuseppe Bianchi, Luigi Bersani. Assi-
stenti di scena: Sabrina Dusi e Valeria Berton. Scenografi: Gianmario Ma-
lusardi e Giovanni Ciusani.

SAN ZENONE AL LAMBRO

IN PIAZZA LA CROCE ROSSA DI MELEGNANO
n Anche la Croce Rossa è stata
tra i protagonisti della grande fe-
sta di San Zenone al Lambro. Al-
cuni dei giovani volontari della
storica associazione hanno infatti
organizzato un banchetto ad hoc,
sotto il quale hanno sensibilizza-
to anche i più giovani sulle tante
attività della Croce Rossa. Non è
mancato un simpaticissimo tra-
vestimento, per attirare l’atten-
zione dei più piccoli.

CASALPUSTERLENGO

INCONTRI D’ARTE:
FRANCO DE
BERNARDI CON
AMEDEO ANELLI
n Incontri d’arte alla biblioteca
comunale Carlo Cattaneo di Ca-
salpusterlengo dove si è tenuto
un ciclo di appuntamenti denomi-
nato “Emozioni d’arte. Artisti al-
l’opera” con sette artisti del terri-
torio che hanno racccontato la lo-
ro esperienza ed attività nel
campo della fotografia, pittura,
grafica, spettacolo e ricerca. Set-
te dicevamo i relatori a partire dal
fotografo casalese giramondo
Franco Albertini relatore sul tema
“Quello che gli altri non vedo-
no”seguito da Walter Ceresani in-
tervenuto su “Parlare intorno ai
burattini”. È stata poi la volta del-
l’artista codognese Franco De
Bernardi che ha illustrato l’”Arte
sotterranea” nella pittura e poi di
Andrea Cesari ed i “Percorsi arti-
stici” nella grafica introdotti dal
professor Amedeo Anelli. Prota-

gonisti di questi incontri con l’arte
anche il fotografo casalese Fabri-
zio Marchesi sul tema “ARTearti-
gianato Poliedrico”e l’associazio-
ne culturale Artisane di Codogno
che ha illustrato “L’arte dei Ma-
donnari” con i suoi artisti che han-
no realizzato opere live in piazzet-
ta Pusterla. Chiusura della rasse-
gna con Giacomo Massimo Bassi
che ha parlato delle “Storie dei
contadini” a cui ha dedicato oltre
40 anni di studio e ricerca.

CASALPUSTERLENGO

GRUPPO PODISTICO A PIACENZA, BARGANO, DRESANO E BUCCINASCO
n Continuano le fatiche del
Gruppo Podistico Casalese, sia co-
me organizzazione che come par-
tecipazione alla gare posdistiche.
Dopo le Casaliadi, dopo la Marcia
del Cesaris, dopo la partecipazione
numerosa alla maratonina di Pia-
cenza, i casalesi erano impegnati
nel week end a Bargano e a Dresa-
no. Inoltre, alcuni atleti erano pre-
senti nelle competitive di Buccina-
sco, Torino, Cantalupo Ligure. Pro-
prio in quest’ultimo paesino ha
avuto luogo la gara di 75 chilome-
tri denominata “ Le porte di Pietra”
dove ha partecipato Luca Fusaglia.
Nella maratonina di Buccinasco
erano presenti Moreno Basso Ric-
c i , P i e r o A n g e l o C a s a n ova e
Anmtonio Casablanca. Nelle non
competitive di Bargano e Dresano i
biancorossi hanno conquistato il
primo posto aggiudicandosi anche
il trofeo “Aldo Zanaboni” alla me-
moria, che è stato il fondatore del
Gruppo Marciatori di Dresano
scomparso nell’estate scorsa. Han-
no affrontato il percorso più lungo

di 22 chilometri: Valter Bollani,
Mauro Cappellini, Mauro Codazzi,
Alessandro Concordati, Roberta
Fiorentini, Mario Friggè, Bekim Ku-
ci, Marco Minoia, Silvia Monico,
Davide Moroni, Mauro Orsini, Gia-
comino Peviani, Paola Peviani,

Pierluigi Peviani, Valeriano Salami-
na e Antonio Spagliardi. Prossimo
impegno per biancorossi è fissato
per venerdì 19 Maggio a Castiglio-
ne d’adda per il 5° “Memorial Fran-
cesco Fiorani” appuntamento in via
San Bernardino per le ore 18.


