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il Cittadino LODI
PROGETTO n PARENTI E OPERATORI HANNO
SPERIMENTATO ANCHE LA DANZATERAPIA

Santa Chiara,
i malati in coma
nel chiostro
con i familiari
La struttura di via Gorini ha organizzato una
giornata speciale per dare una speranza anche a chi
si trova sdraiato in un letto in stato vegetativo

n Prove di vita normale e una
speranzainpiùperchièinstatove-
getativo. A Santa Chiara, alcuni
giorni fa,diecipazienti incondizio-
ni di“coma” hannopotutofesteg-
giarecon i loro familiari,maanche
medicie infermieri,nelchiostrodi
Santa Chiara. La differenze tra chi
cammina e chi no, chi pensa e chi
“forse”non lo fa, si sonoannullate
in un colpo solo.
«Era la prima volta - spiegaMad-
dalena Benelli, direttore sanitario
della casa di riposo di via Gorini -
che i nostri 10pazienti in statove-
getativo - l’11esimo purtroppo è
dovuto restare in corsia - sono
uscitiall’ariaaperta.Ognunodi loro
èstatocollocato incarrozzinaeac-
compagnato nel chiostro della
struttura.Normalmente,3pazienti,
ogni giorno, a turno, vengono tolti
dal lettoemessi incarrozzina.Nes-
sunoperòèmaisceso ingiardinoe
soprattuttononl’hamaifatto insie-
meaglialtrieaiparenti.Nessunodi
loro ha dato segni di malessere. E
questoper loroègiàunsegnalepo-
sitivo. Sembrabruttodadire,maè
così». Iparenti,perungiorno,han-
nopotuto farequalcosadidiverso,
insieme, condividere la loro com-
plicataesperienza,senzatrascurare
i loro cari. Tra i presenti, per una
volta, ledifferenze si sono inparte
cancellate. Ilprogettoèstatonomi-
nato “eState insieme”. «I pazienti
in stato vegetativo persistente del
nucleoGigli sono8-annotaBenelli
- e 3 quelli ricoverati in reparto.
L’idea ispiratrice, semplice ma
concreta,è stata laconsiderazione
che la “casa” è quel luogo dove si
trovanolepersonechesiamano: la

nostra residenzanonè solo la casa
degli ospiti, ma anche dei loro fa-
miliari.NelrepartoGigli siè forma-
ta una grande famiglia di persone
accomunatedaunasituazionefisi-
camente ed emotivamente molto
difficilepergli ospiti e i loro famil-
liari. Volevamo condividere un
momentoleggeroeinformale:bere
unaperitivo,ascoltaredellamusi-
ca, fare due chiacchiere, uscendo
ciascunodalnostroruolospecifico.
Starenella cronicitàdellamalattia
è molto faticoso: condividere con
glialtri fasentiremenosoliealleg-
gerisce la fatica».
Operatori,dirigenti, familiariepa-
zienti si sono voluti confondere e
mischiare per assaporare il gusto
dellanormalità.«Inquestagiornata
la vita è stata molto più evidente
dellamalattia-diceBenelli-.Fuori
dai luoghiconsueti, lamalattia può
regalaresorprese inaspettate,apre
nuovicanalidicomunicazioneedi
relazione solitamente concentrati
sullacura».Unfamiliare,nellapiù
assoluta spontaneità «ha persino
messo in gioco le sue competenze
in campo teatrale, coinvolgendo i
presenti inunmomentodidanza-
terapia. Ha permesso ai parteci-
pantidelgruppodicompieremovi-
menticapacidievocaresentimenti
di fiducia e abbandono. Ha fatto
sperimentare l’attivitànellapassi-
vità.Unasensazione importante in
chi quotidianamente affida il pro-
priocorpoadaltrie inchi,dall’altra
parte, seneprendecura. Idirigenti
di Santa Chiara hanno fortemente
volutoquestoprogetto.Noiconsi-
deriamo il luogodi cura delle per-
sonecongravedisabilità,ancheco-
meun luogo di vita. La disabilità è
un limite, ma anche uno stimolo
per cercare nuove possibilità».

PROVINCIA, MARINI

«La Lega
ha già dato
un contributo
al dissesto»
n Volano gli “stracci” tra la
Lega nord e il Pd. E tutto per la
Provincia, a pochi giorni di di-
stanza dall’elezione del nuovo
consiglio provinciale, che si è
tenuta domenica.
Dopo il duro attacco del segre-
tario provinciale Claudio Bari-
selli, il quale ha precisato che
l’opposizione non avrebbe par-
tecipato a “giochetti”, soprat-
tutto per ciò che riguarda la de-
licata partita del bilancio, arriva
la risposta di Luca Marini, re-
sponsabile enti locali dei De-
mocratici: «Siamo stupiti per i
modi e per la tempistica delle
dichiarazioni di Bariselli, per-
ché proprio oggi (ieri per chi leg-
ge, ndr) il presidente Soldati ha
in programma un incontro con
i consiglieri di Forza Italia e Le-
ga nord - dichiaraMarini -. For-
se il suo intendimento era pro-
prio quello di rivolgersi a loro:
stupisce però che Forza Italia si
pieghi ai diktat del neo segreta-
rio della Lega nord».
«Forse invece - aggiungeMari-
ni - Bariselli intendeva ricorda-
re che gli esponenti del suo par-
tito si sono già datimolto da fare
negli anni scorsi per causare il
possibile dissesto della Provin-
cia di Lodi, omaggiando l’ente
con contenziosi legali di valore
ben superiore ai 20.000.000 di
euro, e preferiscono non fare
altri danni. Non importa: dal
2014 il presidente e i consiglieri
provinciali del Pd hanno dato
dimostrazione di grande dispo-
nibilità e attenzione per tutto il
Lodigiano e per tutte le ammi-
nistrazioni comunali e intendo-
no proseguire su questa strada,
forti del mandato ricevuto alle
ultime elezioni. È inutile richia-
mare eventuali responsabilità
del Pd: dopo un periodo diffici-
le, senza il disastro dei conten-
ziosi di Fabiani e Cre contro la
Provincia di Lodi, oggi l’ente
potrebbe finalmente tornare ad
investire risorse importanti sul-
le strade e sulle scuole».
Fabiani e Cre chiedono risarci-
menti milionari a palazzo San
Cristoforo, il Pd ribadisce che
senza la “tegola” della Fabiani
sarebbe stato possibile destina-
re soldi per riqualificare le stra-
de provinciali e occuparsi della
manutenzione delle scuole.

Gr. Bo.

LA BATTAGLIAn “RITIRATI” SEI VERBALI PER LA MARCIA DEL 2012 ALL’ISOLA CAROLINA

Cani, il Comune annulla le multe
n Il comandodipolizia localedel
Comune di Lodi ha annullato nei
giorni scorsi leultimeseimulte, su
un totale di nove, da 111 euro cia-
scuna, che erano state inflitte a
proprietari di cani a seguito della
“passeggiata” del 6 ottobre 2012,
quando l’ex ministro Michela
Brambilla, esponenti di associa-
zioni animalisteediversi lodigiani
proprietaridi caniavevanoviolato
intenzionalmente il divieto di
condurre, inqualsiasimodo, ani-
malineiparchicittadini, con laso-
la eccezione delle “aree cani”.
Neimesi scorsi infatti unodei giu-
dicidipacediLodi,GiovanniGiuf-
frida,avevaannullato lamultaalla
Brambilla, cheaveva impugnato la
sanzionecongli avvocatiRoberto
Rota eDebora Raffaglio di Lodi, e
le motivazioni depositate a set-
tembre affermano che “la più re-
centegiurisprudenzaamministra-

tiva, per indirizzo costante e con-
solidato, nega cittadinanza nel
nostro ordinamento ai provvedi-
menti che limitano la libertàdicir-
colazione ai conduttori di cani” e
che “le ragioni di igiene, sanità e
incolumitàpubblicabenpossono
essereattuatemediante idivieti, le
sanzioni e i controlli già previsti
nei regolamenti,quali l’obbligodel
guinzaglio, della museruola” etc.
“Senza limitareapriori le libertàdi
movimentodei soggetti detentori
di animalid’affezione-proseguo-
no lemotivazionidel giudice-per
le ipotesi incui leamministrazioni
deputate non siano in grado di
provvederea tali tipi di controlli”.
Conquestemotivazioni, il giudice
aveva annullato due delle otto
sanzioni per cui erano stati pre-
sentati ricorsi. Lealtrecauseerano
ancora pendenti, ma il Broletto
sembraaverpresoattodell’orien-

tamento, e ha evitato di portare
avanti cause che rischiavano di
venire perse, con i relativi costi.
Laprimasanzioneaessereannul-
lata inauto tutela risale già aimesi
immediatamente successivi alla
passeggiata: era a carico del lodi-
giano A.B. e risulta fosse stata
comminata sullabasediuna foto-
grafia, reperita su una pubblica-
zione (cartacea piuttosto che su
Internet) sulla quale si vedeva
l’uomo, peraltro noto perché im-
pegnatocomeanimalista, condur-
re un canenell’Isola Carolina.Ma
ilmultatosi erapresentatoallapo-
lizia localemostrando fotodaaltre
angolazioni, in cui emergeva che
era il suovicinodi “corteo”apor-
tare un cane al guinzaglio, e non
lui.Pergli altri annullamenti inve-
ce si sono dovuti aspettare quasi
quattro anni.

Carlo Catena

CRISTINA VERCELLONE

SANTA CHIARA Operatori e alcuni parenti dei pazienti della casa di riposo

DOMANI 29 OTTOBRE

L’AUSER IN CAMMINO VERSO IL CONGRESSO,
I VOLONTARI LODIGIANI SCENDONO IN CAMPO
n L’Auser lodigiana si prepara al congresso nazionale e guarda al futuro.
L’Associazione di volontariato e di promozione sociale, presenterà ai lodigia-
ni il documento del nono congresso nazionale, domani, sabato 29 ottobre,
alle 10,  presso la sala Granata, in via Solferino 72, a Lodi. 
L’associazione conta 350mila iscritti e 40mila volontari a livello nazionale,
ed è presente in oltre 1.500 comuni. Nel Lodigiano, invece, sono 37 le associa-
zioni locali affiliate ad Auser, con 4.500 iscritti e 420 volontari. «Il congresso
- fa sapere in una nota l’associazione presieduta da Alessandro Manfredi -
rappresenta quindi un momento in cui la nostra associazione verifica l’attivi-
tà sviluppata e rende noto quanto intende ancora fare. Il congresso provin-
ciale dell’Auser si terrà il 21 febbraio, a Lodi, con il coinvolgimento di tutte
le Auser comunali. Il documento congressuale ha come titolo: “Un’associazio-
ne che guarda al futuro. Verso un nuovo patto sociale” ed affronta i cambia-
menti che interessano la fascia di popolazione anziana, quella a cui si rivolge
Auser in modo particolare, avanzando la proposta di un patto sociale che con-
tribuisca a ridefinire un sistema di protezione (welfare) in sintonia con i tem-
pi che stiamo vivendo. Auser Lodigiano, soggetto attivo nel volontariato del-
la nostra provincia, vuole presentare il documento congressuale al proprio
territorio». 
All’incontro di domani sarà presente Lella Brambilla, presidente regionale
dell’Auser.

C. V.

CANTIERE DI PIAZZA VITTORIA

LA FINE DEI LAVORI
CON SOPRALLUOGO
DI COMMISSARIO
E PRESIDENTE BCC

n Terminano i lavori di manuten-
zione straordinaria della pavimen-
tazione in selciato di piazza della
Vittoria, che verrà completamente
riaperta al transito a partire da do-
mani mattina, dopo una giornata di
assestamento. Il Commissario del
Comune, Mariano Savastano, ha
preso visione dei risultati dell’inter-
vento nel corso di un sopralluogo
effettuato nel pomeriggio in com-
pagnia di Serafino Bassanetti, pre-
sidente della Banca di Credito Coo-
perativo Centropadana, che con
uno stanziamento di 5mila euro ha
contribuito al finanziamento dei la-
vori, nell’ambito di un progetto di
importo complessivo pari a 24mila

euro. Nell’occasione - fanno sape-
re dal Broletto - il presidente della
Centropadana ha manifestato la
disponibilità dell’istituto di credi-
to a sostenere anche i costi di un
ulteriore intervento di riqualifica-
zione del “salotto della città”, per
nuovi cestini per la raccolta dei
mozziconi delle sigarette.


