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associazioni

Operazione San Luigi Onlus
in missione in Madagascar
Sono da poco rientrate due rappresentanti dell’associazione OperAzione San Luigi Onlus che
hanno trascorso dei giorni nella missione di Padre
Noè Cereda ad Andasibé, in Madagascar, dove si
è concluso uno dei progetti dell’associazione.
A causa della guerra civile il progetto originario
di costruzione di un istituto professionale è stato
adattato alle nuove esigenze della comunità: le
aule sono diventate una farmacia, un laboratorio
di ecograﬁa e uno studio medico per le visite e il
laboratorio didattico con i macchinari è diventato
un’ofﬁcina di manutenzione a supporto degli strumenti medicali dell’ospedale che l’associazione
Change Onlus sta costruendo proprio nello spazio
adiacente.
Per le volontarie padernesi Erika Cancellieri e Mara
Moioli è stata un’esperienza unica e intensa che ha
permesso la conoscenza diretta di tutte le persone
che in loco hanno collaborato alla realizzazione
del progetto e che gestiscono quotidianamente la

missione. È stata un’esperienza forte di vera Africa
che ha dato la spinta per continuare entusiasti con
tutti i progetti in essere.
Per informazioni sull’associazione, www.operazionesanluigi.it.

Non solo musica con la Banda giovanile
Doppio appuntamento a maggio con il Corpo Musicale “Santa Cecilia - 1900” di Palazzolo Milanese
Sabato 7 maggio, in occasione della “Festa della
Mamma”, la banda si esibirà, a partire dalle ore
20,30, nel Cortile Guastalla di Via Mazzini,17. L’impegno dei musicisti della banda di tutte le età ha
un particolare stimolo, perché in questa speciale
occasione suoneranno per le loro mamme.
Domenica 22 maggio, i nostri musicisti saranno
invece protagonisti del “2° Raduno Bandistico Amici

della Musica” che avrà inizio alle 16. Quattro Complessi Musicali sﬁleranno nei viali del parco della
Cava Nord di Paderno Dugnano e conﬂuiranno al
centro dell’Anﬁteatro. Si esibiranno singolarmente
in un concerto musicale a tema libero. Per la gioia
del pubblico, al termine delle esibizioni, i quattro
complessi suoneranno insieme dando vita ad un
Concertone a Bande Riunite, con motivi di richiamo patriottico in sintonia con il 150° anniversario
dell’unità d’Italia.

Peschiamo & Giochiamo

Piscina gratuita per 50 over 60

Giovani pescatori al Parco lago Nord di Paderno
Dugnano.
Per le ragazze e i ragazzi, di un’età compresa tra
i 6 e i 13 anni, la sezione provinciale Fipsas e il
Consorzio e il Consorzio Parco Lago Nord hanno
organizzato un raduno di pesca all’insegna del
gioco e del divertimento. La manifestazione è patrocinata dall’Assessorato allo Sport del Comune
di Paderno Dugnano.
L’appuntamento è per domenica 15 maggio, a partire dalle 8.30, anche se sarà possibile iscriversi ﬁno
al 9 maggio: per informazioni è possibile rivolgersi
agli ufﬁci Fipsas al numero 02.2043952 chiedendo
della signora Carolina.

L’Amministrazione comunale è orgogliosa di offrire
a cinquanta cittadini padernesi che hanno compiuto
i 60 anni, la possibilità di frequentare un corso di
nuoto monosettimanale gratuitamente. Tale opportunità è legata a un accordo con Europroges,
la società che gestisce la piscina presso il centro
sportivo per conto del Comune di Paderno Dugnano. Per chi invece preferisce nuotare due volte la
settimana, esiste comunque una tariffa agevolata
per pensionati a € 2,84.
Chiarimenti e indicazioni in merito alla frequenza
dei corsi di nuoto potranno essere forniti dall’Ufﬁcio
Sport, con sede nel Centro Culturale della Biblioteca
Tilane, raggiungibile al numero 02.91084 630

