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LODI il Cittadino

UN CORSOn L’APPELLO DI BERTOLI PER ISCRIVERSI AI 12 INCONTRI CHE DECOLLERANNO IL PROSSIMO 4 MAGGIO

Si cercano volontari per anziani e per chi soffre

BERTOLI Aderente all’Avulss

n L’appello è coraggioso: si cer-
canopersonedisposte aoffrireun
pocodi tempo liberopergli anzia-
ni e i malati. A diffonderlo è
l’AvulssdiLodi, l’Associazioneper
il volontariato socio-sanitario.
«Per risponderealmeglioa tutte le
richiestedi aiuto-dichiaraLucia-
no Bertoli, da tantissimi anni
esponentedell’Avulss- ivolontari
dovrebbero esseremolto più nu-
merosi, inparticolarenel servizio
presso lecasedi riposoeadomici-
lio, dove crescono le situazioni di
anziani solio fragili, e la solidarietà
di unvolontariopuòesseremolto
importante».
Per questomotivo viene lanciato
un corso di formazione rivolto a
coloroche intendonosvolgereat-
tività di volontariato; a chi vuole
iscriversi all’Avulls al finedi svol-
gere attività di volontariato orga-
nizzatonelle struttureprotetteoa

domicilio; acolorochedesiderano
semplicemente allargare e arric-
chire lapropria culturanel campo
della solidarietà; a coloro che, vi-
vendo una situazione di disagio
accantoapersoneanzianeomala-
te, intendono trovareaiutoecon-
forto attraverso uno scambio di
esperienze.
«Il corso- sottolineaBertoli - co-
stituisceunmomento importante
e qualificante nella vita del-
l’Avulss.È lapossibilitàdi acquisi-
re la preparazione di base indi-
spensabile per l’esercizio del vo-
lontariato nel settore socio-
sanitario. È importanteper essere
una “presenza amica” accanto a
chi soffre, in grado di ascoltare,
capire e aiutare; è l’inizio di un
cambiamento di vita, perché ri-
chiede la disponibilità a donare
agli altri unpo’ del proprio tempo
libero; è l’avviodi uncamminodi

formazione permanente che tro-
verà il suo sbocco in un servizio
gratuito, costante e competente,
ricco di umanità».
L’Avulssdi Lodipresta la suaatti-
vitàpresso laCasadi riposodiLo-
di, il centrodi incontroperdisabili,
il centrodiurnoperanzianidiLodi
e, adomicilio, aCavenagod’Adda.
Con la casadi riposo “SantaChia-
ra” di Lodi ha recentemente ini-
ziatounnuovopercorso. Il ricono-
scimentoaivolontariAvulssdelle
loro capacità, della sensibilità,
della presenzadiscreta edattenta
a cogliere i bisogni e le necessità
dell’altrohanno fatto sì che laCasa
diRiposodecidessedi affidare al-
l’Avulss l’inserimentodi tutti co-
loro che volessero fare attività di
volontariato presso la stessaCasa
di Riposo, riconoscendo così
l’Avulss comeassociazionedivo-
lontariato socio-sanitario assi-

stenziale presente all’interno.
Questo ha portato anche alla ste-
suradiunaconvenzioneealladi-
sponibilitàacollaborarenell’orga-
nizzazionedel citato“corsobase”,
che inizierà il prossimo4maggioa
SantaChiara. Il corsosaràscandito
da 12 incontri che si terranno il lu-
nedì e il giovedìdalle 20.30alle 22
edadue giornate residenziali che
si svolgerannopresso laFondazio-
neSantaChiara inviaPaoloGorini
48aLodi. Ilprogrammaprevede la
formazionedibasedell’operatore
volontario, la formazione socio
sanitaria e la formazionealla rela-
zione interpersonale. Il corso è
gratuito e aperto a tutti. Per iscri-
zioni:mandareunaemail (avuls-
slodi@yahoo.it), oppure telefona-
re (339.3867518o349.3910853dal
lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e
dalle 17 alle 19), o presentarsi il 4
maggio all’inizio del corso.

A tutti colorocheavrannopresen-
ziato agli incontri verrà rilasciato
un attestato di frequenza e, a chi
ne fosse interessato, di idoneità a
svolgere il serviziodivolontariato
in campo socio¬sanitario.

L’INIZIATIVA

UN VITELLINO VA IN MEZZO AGLI SCOLARI
PER DIFENDERE I PRODOTTI “MADE IN LODI”
n Un’etichettatura tutta “lodigiana” per i prodotti alimentari “made in Lo-
di”. Mentre prosegue la campagna nelle scuole di “Noi siamo voi latte lodigia-
no”, che ieri mattina ha portato un vitellino alla scuola primaria Don Gnocchi
di Lodi, Filippo Boffelli dell’azienda agricola di Triulza si gode il risultato rag-
giunto con l’entrata in vigore del decreto dei ministri delle Politiche agricole
Maurizio Martina e dello Sviluppo economico Carlo Calenda che rende obbli-
gatoria l’indicazione dell’origine della materia prima sulle etichette di latte
e prodotti lattiero-caseari. E già pensa a una nuova sfida: «Vogliamo creare
un distretto Lodi-Crema e un’etichetta che metta in evidenza il latte prodot-
to in provincia di Lodi. Ma lo stesso discorso si può fare per tutti gli altri pro-
dotti – spiega -. Ci stiamo lavorando». Ieri i bambini di prima e seconda ele-
mentare della Don Gnocchi hanno ascoltato con attenzione il professor Gio-
vanni Maffeo, docente di veterinaria alla Statale di Milano, oggi in pensione
e una specie di guru per aver ideato il latte senza lattosio HD, nella sua breve
lezione sulla produzione del latte e le proprietà di questo alimento, così come
il medico veterinario Antonio Gamba di Livraga, e gli allevatori Giuseppe Pa-
losti di Vittadone e Filippo Boffelli di Codogno. Ma la vera attrattiva, e c’era
da aspettarselo, è stata il vitellino di appena tre mesi dell’azienda di Anselmo
Valenti di Livraga, che gli allevatori hanno portato con sé a scuola. Presi dalla
curiosità, i bambini hanno fatto mille domande e hanno voluto accarezzare
l’animale. «L’incontro è stato molto apprezzato dagli alunni, anche perché
vedere un animale dal vivo è sempre un’esperienza positiva. Ma è servito
anche a far conoscere il territorio di Lodi e la realtà delle nostre stalle – spie-
ga la dirigente scolastica della scuola Don Gnocchi, Patrizia Fontana -. Il pro-
getto ha interessato le prime e le seconde con cui abbiamo lavorato sull’edu-
cazione alimentare e in particolare sul latte attraverso diverse materie, da
scienze a italiano. L’obiettivo era anche quello di appassionare i bambini alla
bellezza del Lodigiano». 

Laura Gozzini

SICUREZZA n NEI PROSSIMI GIORNI LA PRESENTAZIONE UFFICIALE

Si accende il semaforo
all’incrocio di Villa Igea
Dopo gli ultimi lavori dei giorni scorsi, ieri l’impianto
è entrato in funzione; soddisfatta la dirigente
scolastica: «È un’opera che chiedevamo da anni»

DAVIDE CAGNOLA

n È entrato in funzione ieri il
nuovo semaforo davanti al-
l’istituto agrario Merli di Villa
Igea, sulla provinciale 107. La
presentazione ufficiale del-
l’impianto, da parte della Pro-
vincia, sarà fatta nei prossimi
giorni, alla presenza anche del-
l’imprenditore che ha cofinan-
ziato l’opera, forse dopo qual-
che giorno di collaudo e prove,
ma già ieri chi doveva attraver-
sare la provinciale, in entrata o
in uscita dall’istituto, poteva
farlo in piena sicurezza.
L’impianto “ a chiamata” è sta-
to ultimato nei giorni scorsi. I
pali erano già installati a bordo
strada da tempo, ora è stato
completato l’allacciamento alla
rete elettrica e sono statemon-
tate le lanterne luminose. Gio-
vedì gli operai erano ancora al
lavoro e la luce era gialla lam-

peggiante, mentre ieri l’im-
pianto era funzionante e ope-
rativo, con la luce verde fissa
per le auto in transito fra Lodi e
San Martino e la possibilità per
pedoni o ciclisti di far scattare
il rosso (e il verde all’attraver-
samento pedonale) schiaccian-
do un pulsante.
«È un’opera che chiedevamo
da tempo e siamomolto soddi-
sfatti - commenta la dirigente
scolastica Antonia Rizzi -. Fi-
nalmente è statomesso in sicu-
rezza un tratto di strada peri-
coloso».
Sono anni che la scuola chiede
alla Provincia un intervento
per mettere in sicurezza quel-
l’incrocio. Le auto infatti sfrec-
ciano veloci, in entrambe le di-
rezioni, e attraversare la strada
è sempre un rischio. Ma la si-
tuazione si è sbloccata solo do-
po l’ultimo incidente, avvenuto
ametà ottobre, quando tre stu-
dentesse scese dal bus, e dirette

a scuola, erano state investite
sulle strisce pedonali da un’au-
to in arrivo da San Martino,
sbalzata in avanti da un altro
veicolo dopo essersi fermata
per farle passare. La conducen-
te, rimasta colpita da quel-
l’evento, ne ha parlato in
azienda e il suo datore di lavoro
pochi giorni dopo ha contattato
la Provincia per proporre di
farsi lui stesso carico delle spe-
se necessarie alla posa di un se-
maforo. Alla fine la spesa è sta-
ta suddivisa quasi a metà fra
Provincia e privato, per un im-
porto complessivo di circa
9400 euro.
«È bello vedere che ci sia stato
l’interessamento di un impren-
ditore per risolvere questo pro-
blema - aggiunge Antonia Rizzi
-. Ora abbiamo concordato con
un referente dell’azienda an-
che un momento di incontro
con gli studenti, sul tema della
sicurezza stradale. La scuola
già fa qualcosa, perché molti
studenti hanno la patente o
vengono in scooter, ma coglia-
mo anche questa occasione che
ci viene messa a disposizione
dall’azienda».

VILLA IGEA Il semaforo che è entrato in funzione nei presi dell’istituto Merli: ora c’è più sicurezza per gli studenti


