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I SABATO 16 APRILE 2022 I IL CITTADINO DI LODI

Castellotti,  presidente della Fondazione Banca Popolare di Lodi

«
Uno sguardo attento 

verso chi opera nei 

settori dell’assistenza 

sociosanitaria

e della disabilità

Per conoscere e vivere appieno la bellezza dell’opera c’è chi, per neces-

sità, la deve toccare. Tastarla, sfiorarla, riprodurla nella sua mente attraver-

so quello che ha percepito dalle sue mani perché i suoi occhi non vedono. 

In questo modo, con sensi diversi, anche lui potrà godere appieno della 

gioia che il bello dona. Una mostra unica e particolare quella in programma 

dal 22 aprile all’1 maggio a Lodi. Nella suggestiva cornice della Banca Cen-

tropadana, Palazzo Ghisi già Sommariva (in corso Lodi 100) verrà allestita 

la mostra “Si prega di toccare – Far sentire l’arte” giunta quest’anno alla 

quarta edizione e curata da Mario Quadraroli e Mario Diegoli. In mostra 

oltre una trentina di opere realizzate da artisti italiani e stranieri. Una 

mostra tattile organizzata dall’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di 

Lodi con il patrocinio della Provincia, del Comune e della Bcc Centropada-

na. Non sarà solo una mostra tattile dedicata ai visitatori non vedenti. 

Sarà una vera e propria esperienza sensoriale e un nuovo modo di approc-

ciarsi all’arte rivolto anche a chi non ha disabilità visive. A tutti visitatori 

verrà consegnata una mascherina con la quale potranno coprirsi gli occhi 

e conoscere le opere esposte attraverso il tatto.  L’evento vedrà la parteci-

pazione di guide d’eccezione: gli studenti del Liceo artistico statale Piazza, 

ciceroni del percorso tattile. Infine il 23 aprile lo scultore non vedente 

Felice Tagliaferri, amato dalla critica e dal pubblico per le sue meravigliose 

opere, spiegherà agli studenti del liceo Artistico Piazza come una persona 

non vedente realizza opere d’arte. La mostra verrà inaugurata il 22 aprile 

alle 17. Sarà possibile visitarla dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19, sabato 

e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. L’ingresso è libero. n

saranno impiegati per il rifaci-
mento completo di un gazebo di 
30 metri quadrati collocato nel 
cortile esterno della Residenza 
Danelli e in grado di accogliere gli 
ospiti per lo svolgimento di attivi-
tà varie in uno spazio “aperto” 
fruibile per tutto l’anno.

«Gli interventi deliberati nel-
l’ultima seduta del Consiglio, – di-
chiara il presidente della Fonda-

zione Banca Popolare di Lodi Guido 

Duccio Castellotti – si inseriscono 
in modo coerente nel solco della 
nostra attività a favore di chi 
opera nel sostegno delle diverse 
forme di fragilità, testimoniando 
la costante attenzione verso le 
realtà che, sul territorio, si dedi-
cano ogni giorno ad assistere 
concretamente le persone che af-
frontano problemi di salute, di di-
sabilità e di disagio, alleggerendo 
oltre alla sofferenza il loro carico 
di solitudine e quello delle loro 
famiglie. E anche, come nel caso 
dell’intervento inquadrato nella 
legge del “Dopo di Noi”, in vista 
del momento in cui le persone più 
fragili non potranno più contare 
sul sostegno dei propri 
familiari». n

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora un importante ricono-
scimenti nei confronti di due sog-
getti particolarmente attivi nel-
l’ambito sociale.

Il consiglio di amministrazio-
ne della Fondazione Banca Popola-

re di Lodi ha deliberato, nel corso 
dell’ultima seduta due significati-
vi contributi destinati ad altret-
tante realtà del territorio operan-
ti nel settore dell’assistenza so-
ciosanitaria e della disabilità.

Nel primo caso, sono stati as-
segnati 10mila euro al Gruppo Vo-

lontari Amicizia Odv per la realiz-
zazione del progetto promosso 
della Cooperativa Amicizia deno-
minato “Appartamenti in centro” 
nel quadro della Legge del “Dopo 
di Noi”: i fondi saranno utilizzati 
per l’acquisto degli arredi da inse-
rire nel nuovo immobile di Codo-
gno destinato a ospitare dieci ra-
gazzi autistici, per consentire loro 
di poter disporre di una residenza 
e di un luogo dove ricevere assi-
stenza quando le famiglie non 
potranno più occuparsi di loro.

Nel settore dell’assistenza so-
ciosanitaria, l’intervento della 
Fondazione andrà a beneficio del-
l’Associazione Amici della Danelli 

Odv : si tratta di 1.500 euro che 

«Una costante attenzione 

verso le realtà che si 

dedicano ogni giorno ad 

assistere concretamente

le persone in difficoltà»

SOSTEGNI Deliberati contributi per il gruppo volontari della Coop Amicizia e per gli Amici della Danelli

La Fondazione Bpl al fianco
dei protagonisti del sociale

CON L’UNIONE CIECHI DAL 22 APRILE

Adesso l’arte si scopre... grazie al tatto:
una mostra speciale a Palazzo Sommariva

26esima edizione della mostra di 
auto sportive, in cui saranno 
esposte, fra le altre, anche una Mi-
nardi F1 del 1993 e cimeli sportivi 
appartenuti a Clay Regazzoni, a 
Niki Lauda, a Jarno Trulli, Ivan Ca-
pelli, Michael Schumacher. Alla 
presenza della moglie di Regazzo-
ni, Mariapia, e dei figli Alessia e 
Gianmaria, l’evento sarà inaugu-

Don Luigi Avanti mentre presenta l’iniziativa 

rato con una Messa alle ore 10:45. 
Il programma prevede poi l’arrivo 
di auto sportive, la possibilità di 
guidare queste vetture, l’accesso 
alla mostra ed una premiazione fi-
nale.

Il ricavato sarà interamente 
devoluto alla ricerca sulla frattura 
della colonna vertebrale. n 
Federico Dovera

La memoria di Clay Regazzoni, 
leggendario pilota della Formula 
1 anni ’70 e uomo immagine di 
quell’epoca d’oro delle corse auto-
mobilistiche, continua a vivere 
anche grazie ai ricordi delle perso-
ne che lo hanno conosciuto, e a 
iniziative di solidarietà come il 
Memorial organizzato dall’asso-
ciazione “Aiutiamo la paraplegia 
-  Club Clay Regazzoni”, che que-
st’anno trasloca a Lodi domenica 
24 aprile.

Dal 1996 l’associazione ha la-
vorato per unire sport e benefi-
cienza, organizzando varie mani-
festazioni con lo scopo di racco-
gliere fondi da devolvere in favore 
della ricerca e della cura per la pa-
raplegia, una condizione fisica di 
cui ha sofferto anche Regazzoni 
in seguito ad un incidente sul cir-

cuito statunitense di Palm Beach 
nel 1980, che lo aveva costretto su 
una sedia a rotelle. Anche per que-
sto motivo quindi la partnership 
fra l’associazione ed il pilota è sta-
ta negli anni molto fiorente: nei 26 
anni di attività è riuscita a rag-
giungere complessivamente il mi-
lione di euro raccolti e devoluti 
agli ospedali Niguarda, di Magen-
ta, di Imola ed al centro riabilitati-
vo Mazza di Bergamo.

L’associazione negli anni ha 
sempre trovato sede per organiz-
zare mostre ed eventi all’oratorio 
di Cadilana; da quest’anno però si 
è deciso di cambiare location per 
andare incontro al trasferimento 
di don Luigi Avanti, presidente 
dell’Associazione, presso l’orato-
rio di San Bernardo. Si terrà quindi 
a Lodi domenica 24 aprile la 

SAN BERNARDO Domenica 24 la mostra di auto sportive organizzata da don Avanti in memoria di Regazzoni

Motori e solidarietà, 
uniti nel nome di Clay

L’associazione culturale Lodi 
Liberale, settimana prossima, pre-
senterà un altro classico del pen-
siero liberale: Le Serate di rue Sa-
int-Lazare, di  Gustave de Molinari. 
Un testo del 1849 in cui l’autore 
immagina il colloquio tra un con-
servatore, un economista liberale 
e un socialista, facendo emergere 
la “superiorità logica” delle ragioni 
dell’economista. 

L’appuntamento è sulla pagina 
facebook di Lodi Liberale, lunedì 
18 alle ore 21, con la presenza di 
Paolo Luca Bernardini  (professore 
di Storia Moderna all’università 
degli Studi dell’Insubria, Gianfran-
co Fabi (giornalista, ex vicediretto-
re del Sole24Ore) e Bernardo Ferre-
ro,  (vicedirettore di Storia Libera). 
Modera il presidente Lorenzo 
Maggi. n F. G.

LODI LIBERALE 

Evento online
con il classico 
di De Molinari


