
CONSULTA  COMUNALE  DEL  VOLONTARIATO

Comune di Codogno

21 FESTA DEL 
VOLONTARIATO

DOMENICA 30 APRILE presso Campo Zinghetto - Villaggio San Giorgio: 
  La Consulta, all’interno della Festa di Primavera dell’Associazione Amici dello Zinghetto, sarà presente e collaborerà 
all’evento. Le associazioni ed i gruppi aderenti renderanno note le loro attività con stand informativi , testimoniando le 
numerose realtà locali e promuovendo la cultura del volontariato. 

Nel pomeriggio animeranno la festa con intrattenimenti, giochi per i bambini e tanto altro ancora……..
In caso di pioggia e maltempo, l’evento sarà rinviato a lunedì 1 maggio

DOMENICA 30 aprile presso Campo Zinghetto ore 10.00 : S. Messa dedicata a San Giorgio ed al volontariato ( in caso 
di maltempo, sarà celebrata in Parrocchia S. Biagio e Beata Vergine Immacolata ) 

SABATO 6 MAGGIO presso Aula Magna dell’Oratorio S. Luigi , Via S. Francesca Cabrini 32 , ore 10 :

CONVEGNO dal titolo: “Quando il volontariato cambia il volto della società: Francesca Cabrini, una donna esempio di 
impegno per la difesa dei valori umani e dei diritti dei più deboli e degli emarginati”
Il Convegno è particolarmente rivolto ai ragazzi della scuola Secondaria di primo e secondo Grado ed a tutti gli interessati 
ad approfondire il volontariato locale e l’opera di Madre Cabrini nel centenario della sua morte.
Sono previsti i seguenti interventi:

•	Francesco Passerini , Sindaco di Codogno;
•	Raffaella Novati, Assessore alle Politiche Sociali che illustrerà l’impegno ed il lavoro a sostegno del mondo del volontariato 
e delle realtà locali 
•	Cristiano Grassi , referente della Consulta del Volontariato che illustrerà il significato e l’attività della Consulta stessa;
•	Ferruccio Pallavera , Direttore del Cittadino , moderatore e memoria storica del volontariato lodigiano
•	Prof.ssa Lucetta Scaraffia , storica e giornalista. Docente Associata di Storia contemporanea dell’Università La Sapienza di 
Roma e collaboratrice di numerosi quotidiani nonché autrice di numerose opere di storia delle donne e di storia religiosa, 
con particolare attenzione alla religiosità femminile. Tra le sue opere principali c’è il libro dal titolo “Francesca Cabrini. 
Tra la terra e il cielo” cui sarà dato ampio spazio nel suo intervento 
•	Momento interattivo per interventi e domande a cura degli studenti e del pubblico presente

LA  CITTADINANZA  E’  INVITATA
Si ringraziano anticipatamente ed in modo particolare i Relatori al convegno, la Parrocchia S. Biagio e B.V. Immacolata , l’Associazione Cabriniana 
Oggi, l’Associazione Amici dello Zinghetto , le Associazioni, i Gruppi, i Servizi Comunali coinvolti e tutti coloro che, a vario titolo , renderanno 
possibile la realizzazione delle iniziative in programma 

              L’Assessore alle Politiche Sociali                                                                           La Responsabile Area Politiche Infanzia e Famiglia
                             Raffaella Novati                                                                                                          dr.ssa Marcella Anna Incerti  

a

Dalla Residenza Municipale, 11 Aprile 2017

TIPOGRAFIA A. BIGNAMI - CASALPUSTERLENGO




