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LODI il Cittadino

L’INIZIATIVA n OGGI TUTTO L’INCASSO DEI DUE PUNTI VENDITA DI LODI SARÀ DEVOLUTO ALLA CROCE ROSSA PER AIUTARE
LE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA; ANCHE I LAVORATORI POTRANNO DONARE UN’ORA A FAVORE DEI PIÙ BISOGNOSI

L’Erbolario in campo per i terremotati
GRETA BONI

n “Naturalmente solidali”, so-
prattutto nei confronti di chi ha
visto crollare davanti ai propri oc-
chi la casa, l’azienda, i sogni. L’Er-
bolario ha deciso che tutto il rica-
vato dei due punti vendita di Lodi,
in corso Roma e in via Cavour, sa-
rà destinato alle popolazioni col-
pite dal terremoto che si è abbat-
tuto sul Centro Italia; in particola-
re, l’incasso sarà devoluto alla
Croce rossa italiana. «Acquistan-
do i nostri prodotti, anche tu puoi
dare una mano, ti aspettiamo!»,
recita lo slogan diffuso in questi
giorni per invitare i clienti a par-
tecipare all’iniziativa. Anche i la-
voratori dell’azienda, fondata da
Franco Bergamaschi e Daniela
Villa, faranno la loro parte.
«Ci sono due sfaccettature - spie-
ga Franco Bergamaschi -, perché
vogliamo fare di più. Oltre all’in-
casso dei punti vendita, L’Erbola-
rio donerà una cifra in denaro pari
alla somma delle retribuzioni dei
suoi collaboratori per una giorna-
ta. C’è stata poi un’ottima adesio-
ne all’iniziativa dell’“ora solida-
le”, i nostri collaboratori, ciascu-
no in base alla propria
disponibilità, potranno donare
una o più ore per aiutare i terre-
motati. Come sempre di fronte a
fatti come questi, cerchiamo di
fare la nostra parte».
L’Erbolario, inoltre, ha già fatto
presente la propria disponibilità ai
clienti - erboristerie e farmacie -
che hanno subito gravi disagi a
causa del sisma: «Vogliamo dare
piena collaborazione a chi ha

avuto dei danni», sottolinea Ber-
gamaschi.
L’Erbolario, inoltre, ormai da me-
si si sta impegnando insieme al
Banco alimentare a favore del di-
ritto al cibo. Il progetto si chiama
“Buoni un milione di volte” e la
missione è quella di donare alle
famiglie italiane più bisognose un
milione di pasti. Con l’acquisto di
due prodotti, il “tempio della bel-
lezza” dona un pasto a chi è in dif-
ficoltà, devolvendo al Banco ali-
mentare 70mila euro, una cifra
che equivale al costo sostenuto
dal Banco alimentare per il recu-
pero e la distribuzione di 500 ton-
nellate di alimenti. Allo stesso
tempo, i clienti possono parteci-
pare al concorso “Dona e Vinci”:
con lo scontrino, ricevono un
coupon per registrarsi al sito e
partecipare all’estrazione di un
anno di spesa alimentare del va-
lore complessivo di 5.200 euro.
“Buoni un milione di volte” sta ar-
rivando alle battute finali: «Siamo
contenti della coesione che si è
creata attorno a questa iniziativa
- commenta Bergamaschi - e an-
che dell’impegno che i colleghi ci
hanno messo a livello nazionale.
La nostra valutazione non può che
essere positiva».
L’Erbolario, infine, ha da tempo
promosso con la linea “Ibisco, un
fiore per l’Africa” e con l’associa-
zione Green Cross Italia il recupe-
ro di 400mila metri quadrati di
terra abbandonata per renderla
fertile in Senegal, affinché possa
essere coltivata dalle donne del
villaggio di Gouriki Samba Diom
per assicurare cibo ai loro bambi-
ni.
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GLI OSPITI DI SANTA CHIARA SONO ANCHE DEI POETI
n Gli anziani del reparto “fiordalisi” della ca-
sa di riposo Santa Chiara hanno scritto la poe-
sia giunta alle finali regionali del concorso di
scrittura indetto come ogni anno dal Sindaca-
to pensionati italiani (Spi) Cgil. «Un pizzico di
immaginazione, una manciata di ricordi e una
dose di creatività sono stati gli ingredienti vin-
centi» viene sottolineato dalla casa di riposo
di via Gorini. La vittoria, «arrivata con stupo-
re», è stata condivisa prima insieme ai familia-
ri e agli operatori, poi in modo ufficiale lo scor-
so 7 ottobre all’interno degli spazi della Fon-
dazione, in presenza della direzione generale
della Fondazione, del segretario dello Spi Cgil
Lodi e dei suoi associati. Nell’occasione i pre-
senti hanno ricevuto in premio una stampa
d’autore certificata, «oltre alla possibilità di
mantenere i legami e le connessioni con il ter-

ritorio, di garantire uno spazio di protagoni-
smo sociale, ma soprattutto un’occasione che
ha sottolineato l’importanza per la persona an-
ziana di volgere il proprio sguardo non solo al
passato ma anche a una prospettiva produtti-
va futura». Nella poesia , dal titolo “Respiro”,
gli anziani hanno saputo mettere in rima la
passione e il sacrificio del proprio lavoro. «Una
poesia capace di trasferire ai suoi fruitori un
incalzante oscillare di immagini della precarie-
tà passata e di riflessioni sullo sfruttamento
e la fatica. Una poesia che si è costruita come
una novella a colori, un fumetto vivente: ascol-
tare l’altro e narrare di sé ha permesso di ritoc-
care le mani segnate e dai calli rovinate, di
sentire nuovamente addosso la polvere respi-
rata, di percepire la soddisfazione di aver rag-
giunto un disegno di vita».


