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CODOGNO n SUPERLAVORO NEL REPARTO MATERNITÀ: IL NEONATO NORDAFRICANO HA BATTUTO SUL FILO DI LANA UNA BAMBINA CASALESE

Testa a testa per il primo vagito lodigiano
Alle 3.10 nasce il piccolo Ishak, 5 minuti dopo arriva Maria Lidia

Il reparto maternità di Codogno mostra con orgoglio Ishak, primo neonato dell’anno, tra le braccia di Maristella Rancati

n Il primo bambino nato nel 2006
nel lodigiano è nel segno della
multirazzialità, indice inequivo
cabile di un territorio che, da un
punto di vista anagrafico, sta len
tamente ma decisamente cam
biando. Alle ore 3.10 ha infatti vi
sto la luce presso il reparto oste
tricoginecologico dell’ospedale
di Codogno il piccolo Ishak El
Moufradj, da genitori di origine
marocchine. Ishak pesava alla na
scita 3,100 chilogrammi e si è su
bito dimostrato particolarmente
vivace. Il piccolo neonato è figlio
di Hakima Moudabia che risiede
da circa un anno e mezzo a Codo
gno, dopo aver abitato per dieci
anni a Casalpusterlengo. Si tratta
del terzo figlio per la ventottenne
mamma di origini marocchine
che parla correttamente l’italiano
e si è detta felice dell’evento e del
la assistenza ed accoglienza rice
vuta nel ‘plesso ospedaliero di Co
dogno.
La giovane mamma marocchina è
stata assistita al parto, svoltosi
senza alcun problema in modo na
turale, dalla dottoressa Carole
Vergante e dall’ostetrica Daniela
Fioretti.
Neppure il tempo di riposarsi e
l’equipe medica dell’ospedale di
Codogno ha dovuto immediata
mente rientrare in sala parto per
una altro lieto evento. Dopo soli 5
minuti, alle ore 3,15 , è nata infatti
anche la prima bambina del lodi
giano. Si tratta di Maria Lidia
Cassandra Campisi, figlia della
trentenne Cinzia Mattina, resi
dente a Casalpusterlengo, che si
dimostrava già in forma perfetta
a poche ore dal parto. La piccola
Maria, che all’atto della nascita
pesava 3,560 chilogrammi, è la se
conda figlia dei coniugi Campisi.
Neonati e mamme stanno benissi
mo amorevolmente assistite dal
l’intero personale del reparto di
ginecologiaostetricia con il coor
dinamento dell’ostetrica Mari
stella Rancati, che nella foto tiene
in braccio il piccolo Ishak.
Sempre per restare in tema di
nuovi nati segnaliamo invece che
l’ultimo nato del 2005, alle ore
11,40 del giorno di San Silvestro è
stato un vispo bimbetto. Si tratta
di Michele Manzani del peso di 3
chilogrammi, figlio di Stefania
Parmigiani. Una grande attività

quindi di inizio anno per il repar
to maternità dell’ospedale di Co
dogno che è senza dubbio di buon
auspicio per il nuovo anno 2006,
affinché il reparto stesso possa
tornare ad essere punto di riferi
mento per l’intero territorio bas
so lodigiano.
L’ultimo nascituro del 2005 infatti
ha portato a quota 601 i nati nel
reparto dell’ospedale codognese,
in regresso di un centinaio di uni
tà rispetto al 2004, a causa di un
certo allarmismo creatosi nel pe
riodo estivo per questioni igieni
cosanitarie che avevano riguar
dato il reparto neonatali con la
presenza di infezioni trasmettibi
li che di fatto hanno convogliato
diverse nascite verso strutture sa
nitarie limitrofe, quali l’ospedale
Maggiore di Lodi.

Francesco Dionigi

Scambiate le foto del sindaco diCaselle:
Gianfranco anziché Renzo Contardi
n Sul «Cittadino» di sabato scorso, 31 dicembre, a pagina 72,
nell’inserto dedicato al “Brindisi dei sindaci”, a corredo del
l’articolo intitolato «Il mio “grazie”. Uno tutto speciale al
volontariato», scritto dal sindaco di Caselle Landi, signor
Renzo Contardi, non è stata pubblicata la sua esatta fotogra
fia. Infatti l’articolo era affiancato dall’immagine del sindaco
precedente, signor Gianfranco Contardi. Chiamandosi ambe
due Contardi, siamo purtroppo incorsi in uno spiacevole in
conveniente causato dall’omonimia. Non appena ci è stato
segnalato l’errore da parte di privati cittadini, abbiamo subi
to presentato, nella mattinata di sabato scorso, le nostre scu
se al sindaco di Caselle Landi. Ufficializziamo oggi le stesse
scuse, promettendo di riprendere, sull’edizione di sabato
prossimo, il testo inviatoci dall’attuale primo cittadino di
Caselle Landi, questa volta con la sua esatta fotografia.

BRINDISI DEI SINDACI

Centropadana,
viaggi d’arte
e vacanze
in Messico
GUARDAMIGLIO In viaggio ed in va
canza per il mondo con la banca. La
sezione ricreativa della Banca Cen
tropadana di Credito Cooperativo,
che ha la propria sede centrale a
Guardamiglio, ha infatti reso noto il
calendario di viaggi e vacanze orga
nizzato per il nuovo anno 2006 con
alcune interessanti mete. Il primo
appuntamento è di carattere cultu
rale con una visita alla mostra
"GauguinVan Gogh: l'avventura del
colore nuovo" presso il museo di
Santa Giulia a Brescia in program
ma per giovedì 5 gennaio. Il pro
gramma prosegue con una méta tu
ristica marina dal 29 gennaio al 5
febbraio a Tenerife. In marzo, il 28, e
fino al 5 aprile si parte alla scoperta
delle antiche culture del Messico e
delle sue spiagge assolate ed incan
tate. In maggio previsto invece un
fine settimana a Cracovia, in Polo
nia dal 12 al 15. Sempre a maggio, il
giorno 21, gita culturale a Firenze
per visitare la Galleria degli Uffizi e
le bellezze architettoniche del capo
luogo toscano. Il calendario di viag
gi e vacanze della Banca Centropa
dana di Credito Cooperativo prose
gue con una splendida settimana
programmata dal 15 al 22 giugno in
Sardegna. Il 19 luglio invece gita
all'Arena di Verona per assistere al
la rappresentazione di una impor
tante opera lirica del calendario
estivo della città scaligera. Sempre
in luglio vacanza turistiche, dal 21
al 28 , alla scoperta della verde Ir
landa. L'estate 2006 si chiude con
una gita culturale di tre giorni, dal
25 al 28 agosto, con méta Parigi.
Grandi viaggi sono previsti a Mosca
e San Pietroburgo dal 2 al 9 settem
bre ed in India dal 22 al 29 settem
bre. L'intenso calendario organizza
tivo della sezione ricreativa della
Banca Centropadana di Credito Co
operativo, si conclude con una gita
culturalgastronomica nell'Oltrepo
pavese fissata per il 17 settembre.

Maxi festa in piazza
e la Torre Pusterla
s’incendia di luce
n La Torre Pusterla, simbolo
civico di Casale,”incendiata”
dai giochi pirotecnici organiz
zati dall’amministrazione
comunale e dalla Pro Loco è
stata l’originale saluto al
nuovo anno 2006 dalla bassa
lodigiana. A Casale erano
circa 200 le persone che han
no festeggiato il nuovo anno
sotto la tensostruttura allesti
ta dall’amministrazione co
munale in piazza del Popolo
con un gran brindisi, gustose
fette di panettone e musica
live omaggiate a tutti i pre
senti dal comune. Presso
l’oratorio dei Cappuccini si è
svolta una festa di Capodanno
dedicata invece a tutti i bam
bini dalla prima elementare
alla prima media. Per i più
piccini si è svolto nel pome
riggio un “Musicapodanno”,
ovvero un capodanno musica
le tutto dedicato ai bambini
proposto dall’associazione
Musicarte, in collaborazione
con Fondazione Cariplo, pro
vincia di Lodi e comune di
Casale, nell’ambito del Penta
grana, festival musicale inte
rattivo che è aperto fino all’8
gennaio presso la storica villa
VistariniBiancardi di Zorle
sco, con il coinvolgimento nei
trascinanti ritmi africani con
alcuni musicisti originari del
Togo, oltre ai “Canti per gio
care” e delle “Favole per so
gnare”di Ferruccio Filippaz
zi, poliedrico artistamusici
sta. Alla fine dello spettacolo
a tutti i bambini è stato rega
lato un piccolo trenino di
legno da colorare nel labora
torio artistico in compagnia
degli operatori dell’associa
zione Primaluce di Lodi. Infi
ne da segnalare per originali
tà la festa organizzata dal
locale Mediterraneo disco di
Casale e ribattezzata “Da est
a ovest tutto in una notte...”.

CASALE


