
8 I LODI I GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2022 I IL CITTADINO DI LODI

patologia oncologica da noi e poi vengono 
inviati per le cure specialistiche in un cen-
tro di terzo livello. Per i nostri bambini è 
importante un aiuto per capire cosa sta 
succedendo». «La dottoressa Giacchero 
con la quale collaboriamo bene - aggiunge 
il dottor Cerveri - mi ha chiesto un aiuto 
e noi abbiamo cercato di favorire un inter-
vento specialistico nel momento del biso-

gno». «Siamo orgogliosi - ha detto la vice-
presidente della Lilt - di poter collaborare 
con le istituzioni, noi puntiamo sulla pre-
venzione». «Stiamo completando - ha ag-
giunto Gioia - le case di comunità, il cui 
scopo principale è proprio la prevenzione. 
Quello di oggi è il primo passo di un lungo 
cammino insieme». n 
Cri. Ver.

Quindicesima edizione del con-
certo “Voci d’inverno”, tra musica, 
danza e canto, con la partecipazio-
ne di cantanti, musicisti e danza-
trici dell’accademia Gaffurio di Lo-
di e di artisti non vedenti. 

La serata si terrà venerdì 16 di-
cembre, alle 21, al teatro alle Vigne 
di Lodi. L’Unione italiana dei ciechi 
e degli ipovedenti, guidata da En-
nio Ladini, che promuove la tradi-
zionale  performance, intanto,  lan-
cia un appello per gli ultimi giorni 
di raccolta fondi a favore dell’asso-
ciazione. Le donazioni serviranno 
per finanziare l’acquisto di un mez-
zo a favore degli ammalati. Oggi è 
l’ultimo giorno per contribuire con 
un’offerta intestata a  Fondazione 
comunitaria della provincia di Lodi 
Onlus (che ha selezionato il proget-
to tra quelli da sostenere), con cau-

sale Bando 2022/02 - n.18 - Auto-
mezzo per trasporto ed accompa-
gnamento per ciechi e ipovedenti. 
Tutti i contributi sono detraibili a 
fini fiscali. Le coordinate bancarie 
si trovano sul sito www.uicilodi.org 
e www.fondazionelodi.org.

Per “Voci d’inverno”, invece, è 
possibile rivolgersi alla biglietteria 
delle Vigne, dal lunedì al venerdì, 
dalle 17 alle 19. Il ricavato verrà uti-
lizzato per le iniziative a favore dei 
non vedenti e degli ipovedenti di 
Lodi. n 
C. V. 

oppure si possono effettuare dona-
zioni  da noi, in via Cavour». Basta 

poco per essere partecipi». n
©RIPRODUZIONE RISERVATA

APPELLO I 40 posti nei due  dormitori sono tutti occupati

Emergenza freddo in città, 
«A Natale aprite il cuore»

Alcuni momenti 
della donazione 
dell’assegno
 di 6 mila euro
 da parte 
della Lilt
 all’Asst di Lodi 
Paolo Ribolini

SOLIDARIETÀ La Lilt consegna all’Asst i fondi della "Color run”: aiuteranno i  piccoli con un tumore

Psicologo ai bimbi:
donati 6 mila euro

di Cristina Vercellone

Emergenza freddo e solidarietà, 
appello di Natale da parte del 
direttore della Caritas Carlo 
Bosatra (nel tondo)  ai lodi-
giani: «Aprite il cuore alle 
necessità di chi non ce la fa. 
Maglieria intima e scarpe per 
esempio, sono difficili da riciclare 
- dice -, spesso vanno acquistati 
nuovi e l’aiuto di tutti è importante». 
Importante non tanto in termini 
quantitativi, ma come gesto di vici-
nanza e solidarietà: «È questo - dice 
il direttore - che rende grande il tut-
to».  

L’appello è stato accolto in prima 
battuta dagli studenti dell’Einaudi, 
guidati dal professor Francesco Al-
gieri che giovedì, ultimo giorno di 
scuola prima delle vacanze,  cucine-
ranno il pranzo di Natale per  gli 
ospiti della mensa. «È bello - dice il 
direttore della Caritas - che dei gio-
vani siano protagonisti di un gesto 
così. Ogni persona merita attenzio-
ne e ha dignità».  In questo periodo, 
i 40 posti nei 2  dormitori sono occu-
pati e c’è una lista di attesa: 5 perso-
ne  dormono fuori insieme a chi, per 
scelta, decide di stare fuori. «Non li 
possiamo obbligare - dice il direttore 
-. Stiamo dando anche la possibilità  
alle persone che lavorano la notte 
di venire in dormitorio di giorno. 
Non c’è una sola persona di quelle 
in giro che non sia seguita dai servi-
zi. Le persone sono prese in carico 
con una progettualità, insieme alle 
altre realtà del terzo settore, al Co-

mune di Lodi, l’ufficio di piano, la 
prefettura e altre organizzazioni». 
La popolazione di chi chiede una 

mano è in aumento: «Pensava-
mo che dopo l’emergenza 
Covid ci fosse un migliora-
mento - dice Bosatra -, ma 

invece è arrivata la guerra. 
Fortunatamente la bella sta-

gione è stata lunga, non abbiamo 

ancora visto l’effetto del rincaro del-
le bollette. I nostri servizi vivono 
della generosità delle persone. In 
occasione delle festività chiedo ai 
lodigiani di aprire il cuore perché 
noi ci siamo sempre per chi bussa 
alle porte della Caritas diocesana, 
delle Caritas parrocchiali e della rete 
di solidarietà. Sul nostro sito si pos-
sono trovare i nostri regali solidali, 

Uno psicologo per aiutare i bambini 
che hanno un tumore. Lo specialista sarà 
impegnato in corsia grazie ai 6mila euro 
raccolti dalla Lilt attraverso l’iniziativa del-
la “color run”. La consegna simbolica del-
l’assegno è avvenuta ieri, alla presenza del 
direttore generale dell’Asst Salvatore Gioia, 
dell’equipe della pediatria guidata dalla 
primaria Roberta Giacchero,   del responsa-
bile del dipartimento di salute mentale 
Giancarlo Cerveri e del gruppo della Lilt 
formato dalla vice presidente Bianca Grop-
pelli e dalle volontarie  Maria Luisa Loren-
zini, Caterina Maspero e Mara Mirosi. 

«Grazie a tutti - ha detto il dottor Gioia 
-, il rapporto con le associazioni e il volon-
tariato per noi è fondamentale. I fondi con-
sentiranno di umanizzare le cure». «Ver-
ranno destinati alla figura psicologica - 
spiega la dottoressa Giacchero -, per aiuta-
re i piccoli che ricevono la diagnosi di una 

Il presidente Ennio Ladini 

UNIONE CIECHI Ultimi giorni per la raccolta fondi

“Voci d’inverno”,
la serata benefica
al teatro Alle Vigne


