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Festa dell’estate alla Casa Santa Teresa

La festa di cinquant’anni di attività di Anna Josè Buttafava
Gran bella iniziativa di Anna Josè Buttafava, la nota
“Parrucchiera dei divi” lodigiana, per celebrare un traguardo
ambito: il 50esimo anniversario di attività, unito al 40° di
apertura del suo primo esercizio commerciale ed al 20° anno
di gestione di Monica Zeni del negozio di Casalpusterlengo.
La festa, al Podere San Fiorano in via Polenghi 9 a San Fiorano, ha visto come ospite d’onore uno dei personaggi televisivi
più noti ed amati: Rudy Zerbi e la partecipazione di tanti
clienti ed amici da tutto il lodigiano. Tra le curiosità: del
catering si è occupato Pietro Mosconi, figlio di Anna Josè

e proprietario del food truck “Il Basulon” mentre l’intrattenimento musicale è stato a cura dell’altro figlio Mattia mentre
il fratello Mariangelo ha letto uno struggente ricordo dedicato
agli inizi dell’attività di Anna Josè. Clou dell’evento la presentazione di una mostra di pittura di Anna Josè a scopo benefico, a favore dei bambini autistici della Cooperativa Amicizia
di Codogno, dove il suo lavoro, la sua passione si ritrovano
anche nelle sue tele il cui soggetto principale è la donna e
le acconciature con colori vivaci che denotano voglia di
vivere, di essere protagonisti della propria quotidianità. n

GRAFFIGNANA

Domenica 17 giugno si è svolta
presso la Rsa Santa Teresa di Livraga la
festa dell’estate. «La vera festa è stata
la gioia - dichiara la dottoressa Marta
Peroni, medico responsabile della struttura - che si leggeva negli occhi dei nostri anziani che hanno potuto trascorrere una giornata in allegria. La vera festa
è stata la gioia che si intravedeva negli
atteggiamenti dei familiari che si erano
sentiti parte integrante della Casa. La
vera festa è stata la gioia che si osservava negli operatori i quali hanno potuto
mettersi in gioco, ognuno con le proprie
abilità, per rendere speciale questa
giornata. La vera festa è stata la gioia
dei nostri volontari e amici che hanno
prestato il loro valido aiuto a rendere
questa giornata ancora più speciale.
Non da ultimo, la vera festa la si leggeva

negli occhi delle suore della casa che si
sono mostrate indaffarate ma sempre
con il sorriso per accogliere tutti, nessuno escluso, per rendere indimenticabile
questa giornata». n

SALERANO SUL LAMBRO

Grande torneo di calcio per le categorie Primi Calci e Pulcini
Domenica 10 giugno 2018 si è svolta la settima edizione
della giornata dello sport con Avis durante la quale si è svolto
un torneo di calcio per le categorie Primi Calci e Pulcini
organizzato dal Gruppo Avis di Graffignana in collaborazione
con Virtus Don Bosco di Graffignana e con il sostegno della
Bcc Laudense. Per la categoria Primi Calci hanno partecipato
le squadre di Fulgor di Lodivecchio, Csi Junior calcio di Sant’Angelo Lodigiano, As San Colombano e Virtus Don Bosco
Graffignana; mentre per la categoria Pulcini hanno partecipato le squadre della Vidardese di Castiraga Vidardo e Virtus
Don Bosco di Graffignana. Durante la manifestazione si sono

esibite anche le campionesse provinciali 2017 under13 di
volley Csi della squadra dell’Airone di San Colombano che
hanno sfidato genitori e amici. La manifestazione si è svolta
in allegria accompagnati dalla bella giornata e dall’entusiasmo
dei genitori che hanno supportato gli atleti. Durante la giornata è stato offerto il pranzo e la merenda a tutti gli atleti
offerto dall’AVIS in collaborazione con la famiglia Parmigiani.
La manifestazione si è conclusa con la premiazione di tutti
i partecipanti. Non è stata stilata una classifica perché lo
scopo della giornata era quella della solidarietà, del divertimento e dell’amicizia. n

Tutti in sella per il trofeo Salerano-Lecco
La fotografia ritrae il gruppo dei dipendenti della Sipcam di Salerano sul Lambro
che hanno preso parte al secondo Trofeo ciclistico Salerano-Lecco. Gli appassionati
delle due ruote si sono fatti riprendere sulle rive dell’Adda. n

CASALPUSTERLENGO

CASTIGLIONE D’ADDA

Per i bimbi Bielorussi sarà davvero una festa da raccontare
La gioia di viverla la festa di mezza vacanza in Italia dei
bimbi Bielorussi, un pomeriggio di divertimento protratto
fino a notte inoltrata. Segnala che la metà del tempo di
soggiorno trascorso con le famiglie dell’accoglienza nel lodigiano ad ossigenarsi in un ambiente più sano è passato,
mentre l’altra metà sarà tutta da scrivere. Cascina Gervasina,
della famiglia Gervasi, è il luogo che ha ospitato sabato 30
giugno una trentina di bambini Bielorussi con le rispettive
famiglie dell’accoglienza, e oltre 150 persone hanno preso
parte alla grande festa. Ad accogliere i piccoli ospiti, oltre
alla famiglia Gervasi, i componenti dell’associazione “Un
Sogno Chiamato Italia” di Castiglione d’Adda, che si sono
prodigati nell’approntare la festa con tanto entusiasmo. A
disposizione per il divertimento dei bambini è stato allestito
un grande scivolo gonfiabile, mentre l’architetto Arcangelo,
da provetto pizzaiolo, si affaccendava a sfornare deliziose
pizze. Il compito di allietare in musica la serata è stato affidato
a dj Felisi, che ha coinvolto grandi e piccoli con canti e balli;
anche in russo. E tra un ballo e l’altro, l’assaggio delle numero-

Avis Cycling Team sulle Alpi francesi
se torte e un cremoso gelato offerto dalla nota gelateria
codognese Cremonesi. Una bellissima festa di mezza vacanza, per i bambini Bielorussi e le loro famiglie ospitanti, e il
merito va all’associazione “Un Sogno Chiamato Italia” di
Castiglione d’Adda e a tutte quelle persone che a vario titolo
si sono impegnate per renderla tale. E al grande cuore delle
Famiglie dell’Accoglienza. n

Al photo-finish si è conclusa sulla salita del Jafferau la tre giorni sulle Alpi
francesi del gruppo Avis Cycling Team Casalpusterlengo. «Anche questa volta
- dichiarano i partecipanti - come vuole la tradizione, abbiamo portato i nostri
colori sulle strade che hanno fatto la storia del ciclismo. Scollinati in Francia dal
colle del Moncenisio in tre giorni abbiamo scalato col de Thelegraf, col de Galibier,
col de Loutaret Izoard, col de l’Echelle per conclude in territorio italiano allo
Jafferau arrivo di tappa dell’ultimo giro d’italia. Grazie Alberto e alle mogli al seguito
che ancora una volta hanno contribuito e condiviso un’altra bellissima avventura
ciclistica e non solo». n

