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Il procuratore Pescarzoli in visita al questore
I bimbi hanno fatto ritorno in Bielorussia
n “Priviet: ci fermeremo fino a
quando il vento non cambierà!”
Puntuale, dopo sei settimane, il
vento è cambiato. Hanno rifatto le
loro valigie, solo un po’ più gonfie,
un po’ più pesanti, più coloriti con
qualche chilo in più e sono riparti
ti per la loro terra. La Bielorussia:
Regione di Moghilov. Quest’anno
erano settantadue con tre accom
pagnatrici. Sono stati accolti nelle
famiglie di Castiglione, Casalma
iocco e paesi a loro limitrofi. Per
nove di loro i soggiorni terapeutici
sono giunti al termine. Altri occu
peranno il loro posto per una nuo
va avventura italiana. Le famiglie
che li hanno accolti hanno fatto
con loro un tratto importante della
loro vita. Tutti hanno avuto il con
trollo e la cura dei denti e, chi ne
ha avuto bisogno, anche della vi
sta. Il tutto in forma gratuita gra
zie alla generosità di medici che da
anni li seguono. Il soggiorno italia
no è stato scandito, per il gruppo di
Castiglione d’Adda, dal ritrovarsi
in via Alfieri, dove erano organiz
zati giochi vari, preparazione dello

spettacolo finale per “l’arriveder
ci”, andare in piscina a Codogno e
una navigazione sul Po a bordo del
battello “El Crucefiss” grazie alla
generosità dell’ “Associazione Bar
caioli e Lavandaie” del quartiere
Maddalena di Lodi. Per i “primini”
una mezza giornata di condivisio
ne alla scuola materna di S. Gual
tiero con la quale, oramai da diver
si anni, è in atto un’azione di soli
darietà con la scuola materna di
Yanofka. Di questo ringraziamo il
Dirigente scolastico, le maestre e
tutto il personale del plesso per il
generoso aiuto materiale e per
l’impegno di conoscenza recipro
ca. Il tutto per una attenzione edu
cativa alla multi cultura e all’acco
glienza di chi è “diverso da noi”.
Non poteva mancare il gioioso e
tradizionale appuntamento alla
pizzeria di piazza Cairoli di Codo
gno che da sempre offre la pizza
per l’intero gruppo. L’attività del
gruppo di Casalmaiocco, invece, è
stata scandita dalla frequentazio
ne del Grest parrocchiale. I bambi
ni Bielorussi hanno potuto così

sperimentare e condividere le atti
vità, i giochi e le gite inserendosi e
instaurando un buon rapporto con
i loro amici Italiani. Una particola
re iniziativa che merita di essere
raccontata è stata la “Notte protet
ta” organizzata dal Gruppo Scout
di Casalmaiocco in collaborazione
con la sezione della Protezione Ci
vile, della Croce Rossa e dei Vigili
del fuoco. E’ stato montato un
campo, come quelli che si fanno in
caso di emergenza. I Vigili del Fuo
co, hanno insegnato ai bambini co
me si spegne un incendio. La Croce
Rossa, con l’uso di un manichino,
ha fatto provare a tutti come si pra
tica il massaggio cardiaco e la re
spirazione artificiale. Poi è stata la
volta dei cani da ricerca (un bam
bino era nascosto e il cane andava
a cercarlo). La sera, tutti hanno
“dormito” nelle tende della Prote
zione Civile e della Croce Rossa. La
realizzazione della “vacanza” è
stata possibile grazie all’impegno
di tutta l’”Associazione Pro Bam
bini di Chernobyl Un sogno chia
mato Italia” di Castiglione d’Adda.

n Lo scorso 16 luglio il procu
ratore della Repubblica di Lodi,
dottor Giovanni Pescarzoli, in
occasione del futuro trasferi
mento a Trento, dove ricoprirà

il prestigioso incarico di procu
ratore generale della Repubbli
ca, si è incontrato con i dirigen
ti e i funzionali della Questyra
di Lodi. Si è trattato di un’occa

sione che ancora una volta ha
testimoniato la perfetta intesa
e la cooperazione tra l’autorità
giusiziaria e la questura di Lo
di.

CASALPUSTERLENGO

“Tuttinsieme” alle vacanze marine di Pesaro

VIZZOLO PREDABISSI

n Riuscitissimo soggiorno clima
tico estivo al mare per la terza età
del comune di Casalpusterlengo
organizzato dall’associazione di
volontariato “Tuttinsieme” gui
data da Angelo Minoia che gesti
sce il centro sociale Insieme di

piazza della Repubblica in colla
borazione con l’assessorato ai
servizi sociali guidato da Ilaria
Bruschi. Il folto gruppo di vacan
zieri casalesi hanno soggiornato
a Pesaro presso l’hotel Garden.
Da evidenziare che l’associazione

Tuttinsieme ha in programma
anche una gita sociale a Stresa ed
alle isole Borromee il 10 agosto
ed il tradizionale pranzo di ferra
gosto per gli over 75 ai quali viene
offerta la possibilità di trascorre
re la festività in compagnia.

CASALPUSTERLENGO

Torneo Cristian Tamiazzo, ecco i vincitori
n Epilogo a sorpresa nella final e
della seconda edizione del Torneo
Cristian Tamiazzo, organizzato
dalla Polisportiva Sarmazzano e
disputato presso il centro sporti
vo dell’omonima frazione di Viz
zolo davanti a una buona cornice
di pubblico. A spuntarla, il Ro. Di
di mister Livio Polli, che ha guida
to alla vittoria un gruppo di ex
giocatori del Villatavazzano come
Sorrenti, Rossetti, Giurdanella,
Lovarelli, Scalabrini, Barone e

Giordano. Tre gol di uno scatena
to Emanuele Sorrenti (42 il pun
teggio al triplice fischio) hanno
tolto velleità alla SS9, compagine
favorita alla vigilia e composta da
giocatori che hanno militato nel
l’Accademia Sandonatese (Autie
ro, Radogna, Logrieco, Di Betta,
Trione, Costanzo e Iarocci) ai
quali si è aggiunta la ciliegina Ka
rim Laribi (inutile la sua doppiet
ta) direttamente dal Fulham di
Roy Hodgson. Nella finalina il

Dream Team del capocannoniere
Andrea Riccardi ha prevalso sul
l’Arca di Noè del paullese Pavesi
ai rigori: ironia della sorte, l’erro
re decisivo dal dischetto l’ha com
messo proprio il capitano giallo
nero neopromosso in Eccellenza.
Premi per tutti al termine: al sor
diese Mauro Luoni (Dream Team)
lo scettro di miglior portiere,
mentre il giovane Federico Raina
dell’Arca di Noè è stato scelto co
me miglior giocatore.

Sessantenni sul Garda ad Arco di Trento
n Gran festa per i coscritti della
classe 1950 di Casalpusterlengo. I
sessantenni casalesi in grande
forma hanno organizzato una bel

CASALPUSTERLENGO

la gita turistica per celebrare
l’anniversario con meta Arco di
Trento sul Lago di Garda. Giorna
ta bellissima che ha soddisfatto

tutti i partecipanti che hanno “ri
spolverato” per la festosa occasio
ne tanti ricordi e momenti felici
della loro giovinezza.

VACANZE IN TRENTINO

La vittoria della staffetta serale al Gruppo Podistico Casalese «Leggo Il Cittadino a Andalo»
n Per il secondo anno consecuti
vo il Gruppo Podistico Casalese
ha vinto la staffetta serale di Cor
no Giovine, organizzata dal locale
Gruppo Podistico, schierando al
via ben sette squadre. La squadra
prima classificata era composta

da Matteo Arruzzoli( che ha corso
due frazioni), Valter Bollani,
Giandomenico Gusmaroli e Anto
nio Spagliardi. Le altre squadre
biancorosse si sono piazzate al
quarto, settimo, decimo, undicesi
mo, diciottesimo e ventunesimo

posto su 29 squadre partecipanti.
Questa terza edizione della mani
festazione podistica di Cornno
Giovine è stata un successo anco
ra maggiore delle altre sia per il
numero di squadre al via (ben 29
squadre iscritte) che per i risulta

ti agonistici conseguiti. Finale
con le premiazioni in base alla
classifica ma per tutti c’è stato un
premio. Da segnalare che i podi
stio casalesi hanno conquistato
anche il primo posto a Mairano
con 37 iscritti.

n «Il “nostro” Cittadino lo leg
go anche qui, ad Andalo». Po
che parole, quelle inviateci dal
la signora Elisa Benzoni, a te
stimoniare il legame esistente
tra il nostro giornale e i suoi
lettori. Come negli anni passati

ache quest’anno Il Cittadino è
presente a Andalo, così come in
decine di località della villeg
giatura del Trentino. Ringra
ziamo la signora Elisa Benzoni
per la bella fotografia che ci ha
inviato.

