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il Cittadino Centro Lodigiano
n Bilancio molto positivo quello
registrato per la stagione 2012 dagli
organizzatori del progetto socio
educativo InStradando in campo di
cui "Il Cittadino" è media partner.
Il primo appuntamento dell'anno,
per la prima volta con la nuova ve
ste di Associazione sportiva dilet
tantistica iscritta nel registro Coni
e affiliata Uisp  Arci, è stato presso
la Scuola dell'infanzia di Salerano
il 10 maggio e ha subito entusia
smato i bambini e le loro educatri
ci. In giugno si è poi aperta la sta
gione dei Milan Junior Camp e In
Stradando in campo è stato presen
te a fianco dei tecnici e degli alle
natori nelle sedi di Pieve Fissiraga,
San Donato e Monza con il coinvol
gimento di 740 bambini, incassan
do anche i complimenti dell'ex glo
ria rossonera Gino Maldera. Gran
finale durante la Notte bianca di
sabato 30 giugno a Lodi Vecchio do
ve si sono registrati anche alcuni
piccoli record:
un bimbo di soli
9 mesi ha fatto il
percorso aiutato
dal papà; una si
gnora in stato di
gravidanza ha
portato in giro
per il tracciato il
suo “pancione”
ed infine Riccar
do, un simpatico
bimbo riccioluto
di origini brasi
liane, continua
va a girare rifiu
tandosi di uscire
dal tracciato.
Hanno parteci
pato alla serata
anche i bambini
dell 'A.S. Lodi
Vecchio e della
Scuola Calcio
Milan U.S. Pieve
Fissiraga.
Il consigliere co
munale di Lodi
Vecchio, France
sco Cerelli, ha
ringraziato il te
am di InStra
dando in campo
per la bella sera
ta trascorsa in
piazza Vittorio
Emanuele II. Co
mune denominatore di tutti gli ap
puntamenti è stato il grande entu
siasmo dei bambini partecipanti e
dei loro genitori unito alla soddi
sfazione degli organizzatori, delle
amministrazioni comunali ospi
tanti e della società A.C. Milan che
ha sposato ormai da tre anni il
progetto. Il legame con la squadra
rossonera si è ulteriormente raf
forzato attraverso la figura di Luca
Antonini che è diventato il testimo
nial ufficiale di InStradando in
campo. Il calciatore sangiulianese
ci tiene molto ad essere sempre in
formato sulle attività del progetto e
presto sarà direttamente coinvolto

in un prossimo appuntamento. In
Stradando in campo vuole insegna
re ai ragazzi, attraverso il gioco del
calcio, i principi dell'educazione
stradale e più in generale il rispet
to della legalità e delle regole. Gli
eventi si sono tenuti sotto la presti
giosa egida del patrocinio dell'as
sessorato allo Sport e Giovani della
Regione Lombardia e hanno incon
trato la piena collaborazione delle
amministrazioni Comunali di Ca
selle Lurani, Mediglia, Pieve Fissi
raga, Salerano sul Lambro e San
Giuliano Milanese. Molti anche gli
agenti della Polizia locale coinvol
ti: Pasquale Pacetta, ideatore del

progetto, Massimo Bastoni, Anto
nio Forlì e Gennaro Raiola da San
Giuliano Milanese; Simone Necchi
da Mediglia; Umberto Rossetti da
Salerano sul Lambro e Sabrina
Barbieri da Caselle Lurani. Giochi,
musica, allegria ed insegnamento
sono sempre stati sapientemente
mixati ed amalgamati dall'eclettico
“showman” di Caselle Lurani Sal
vatore Barbuscia che ha coinvolto
nel progetto anche la moglie Carla
Maurogiovanni e la figlia Aurora
che nonostante l'impegno scolasti
co degli esami non ha voluto man
care di fare la sua parte.

Aldo Caruso

EDUCAZIONE STRADALE E SPORT PROPOSTI A 740 BIMBI LODIGIANI E SUDMILANESI

Vetrina finale a Lodi Vecchio
per “InStradando in campo”

Alcune immagini della serata finale
di InStradando in campo svoltasi
a Lodi Vecchio per la Notte bianca
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CHEZ CLAUDE GRIFFE E SARTORIA
CAVENAGO D’ADDA (LO) - VIA DE GASPERI, 1

TEL. 0371 419061 - www.chezclaude.It

DOMENICA 8 LUGLIO APERTO
mattina e pomeriggio - chiuso il lunedì

ORARI: 9.30 - 12.30   |   15.30 - 19.30

GIACCHE

SCARPE

M I L A N O

UOMO / DONNASALDI
dal 30% 
   al 70%


