Appuntamenti da non perdere alla
Fondazione Madre Cabrini
Stanno tornando i ricchi appuntamenti presso la casa di riposo Fondazione Madre Cabrini di via Cogozzo
n°12 a Sant’Angelo Lodigiano.
Per continuare il solido legame che si è instaurato tra la stessa Fondazione e la cittadinanza, ecco che gli
incontri organizzati dal servizio Animazione/Educazione, previsti per i prossimi mesi saranno aperti a tutti e
completamente gratuiti.
“l'Italia torna a sorridere. La rinascita santangiolina”, un excursus sul periodo che ha permesso all'Italia di
riscoprire il sorriso dopo il secondo conflitto mondiale. Sullo sfondo Sant'Angelo che torna alla vita e che
omaggia due gradi sacerdoti: il Prevosto Mons. Giuseppe Molti e Mons. Nicola De Martino. In primo piano i
festeggiamenti religiosi e civili, in occasione della santificazione della santangiolina per eccellenza: Madre
Cabrini. Ecco di cosa si parlerà nell’appuntamento di Giovedì 23 Marzo alle ore 9.45 con il Dottor Emanuele
Maestri, appassionato di storia contemporanea e locale. La sua grande conoscenza della storia di
Sant'Angelo deriva sia da talune ricerche, sia, soprattutto per il periodo del secondo dopoguerra, dalla
testimonianza diretta di nonna Cristina.
Un altro appuntamento da non perdere, come sempre gratuito e aperto a tutti, grandi e piccini, è previsto
per Sabato 25 Marzo alle ore 9.45, quando l gruppo astrofili Messier 42, dell’Osservatorio Astronomico
Lodigiano, ci faranno da guida accompagnandoci, un passo dopo l’altro, nel percorso “Con la testa fra le
Stelle”. Ci presenteranno curiosità e segreti del Sistema Solare e dei pianeti che lo compongono, con
straordinarie foto e filmati unici, che renderanno l’esperienza più magica e comprensibile a tutti.
Per il mese di aprile sono già in programmazione altri incontri: uno per approfondire modi di dire, e
proverbi santangiolini e non, un altro in cui una storica insegnante del territorio ci insegnerà i trucchi della
pittura creativa.
Dobbiamo perciò ringraziare i nostri amici che interverranno con il loro sapere, per la passione che anima la
loro ricerca, e ai quali deve andare il nostro riconoscimento più prezioso per il lavoro svolto e per
l’attenzione che dedicano a tenere compagnia ai nostri cari Ospiti.
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