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SANTA CHIARA
IN TRENTINO PER
LA SUA ESPERIENZA
DI PET THERAPY
n Nel mese di giugno la Fondazione Santa Chiara di Lodi è stata
chiamata a portare la propria
esperienza a Trento, in occasione
di una serata organizzata dai Lions
International e finalizzata alla divulgazione e all’ approfondimento
del tema della Pet Therapy. La
Fondazione Santa Chiara vanta da
anni una lunga esperienza in attività ed in terapie assistite dagli
animali, avendo ospitato progetti
ed iniziative diverse dal 2008 ad
oggi. La serata è stata quindi l’occasione per Simona Sarchi, che ha
rappresentato Santa Chiara in
questa iniziativa, per raccontare
motivazioni, obiettivi, attività e risultati della Pet therapy presso la
struttura lodigiana.
«In questi anni - dichiarano a Santa
Chiara - abbiamo potuto osservare
come tali attività siano in grado di
promuovere la comunicazione tra
gli utenti, stimolarne le capacità
cognitive ed emotive, consentendo una crescente interazione affettiva con il cane. In particolare
nelle terapie assistite dall’animale, il cane diventa co-terapeuta e
affianca lo psicologo svolgendo

l’importante ruolo di mediatore
della relazione. Questo facilita
l’emersione di contenuti, emozioni, ricordi a volte dolorosi, legati
alla vita della persona o anche all’istituzionalizzazione. Ancora
Santa Chiara protagonista nel secondo intervento della serata in
cui la dotore.ssa C.Zaiontz, dell’Associazione Dog Bliss, ha dato una
prima e preliminare descrizione
della ricerca che si è da poco conclusa a Santa Chiara, relativa gli
effetti della Pet therapy sui disturbi dell’umore degli anziani istituzionalizzati. Si tratta di una ricerca cofinanziata dalla Fondazio-

ne comunitaria di Lodi, che si
propone in modo assolutamente
innovativo, di affrontare il delicato
tema della misurazione degli effetti di questa terapia non farmacologica, sui disturbi dell’umore
degli anziani, attraverso metodi
scientifici. I primi risultati sono incoraggianti, tanto da farci pensare
ad una loro pubblicazione su di una
prestigiosa rivista scientifica internazionale».
L’appuntamento è quello però di
un evento da organizzarsi a Lodi in
cui i risultati della ricerca verranno
pubblicizzati ai tecnici e ai cittadini interessati.

GIOVANI MUSICISTI AL CAMPUS DI BORNO
n Anche quest’anno il piccolo paese di Borno in provincia di Brescia ha accolto più di 50 ragazzi, provenienti dalle bande di tutto il nord Italia, in occasione del “Campus Musicale dell’Altopiano” che si è svolto dal 2 all’8 luglio.
L’iniziativa, rivolta ai ragazzi dagli 8 ai 18 anni, consiste in una settimana intensiva di studio della musica nella splendida cornice delle montagne bresciane. Ovviamente non poteva mancare una rappresentanza lodigiana. Stefano Ferrari, Andrea Morandi, Daniele Barbieri, Riccardo Alfieri, Marco Sala
e i fratelli Corrado e Cesare Sibra, tutti componenti della Filarmonica Castiglionese, hanno partecipato con successo alla settimana formativa, conclusasi come da tradizione con un concerto nella piazza di Borno, diretto dal
maestro Guido Poni, a cui hanno assistito, oltre alle famiglie dei ragazzi, anche alcuni componenti della Filarmonica tra cui il presidente Matteo Marconi.
E’ importante vedere la passione che questi ragazzi dimostrano per la musica
impegnandosi anche al di fuori dei consueti impegni bandistici.

MELEGNANO

TAVAZZANO

“THE NAIF” HANNO
RALLEGRATO
GLI ANZIANI
OSPITI DELLA
FONDAZIONE
CASTELLINI

I POMODORI
GIGANTESCHI
DI ANTONIO
BARONCHELLI
n Pomodori giganteschi, “cuori
di bue” gustosissimi e con un profumo che non conosce eguali. A
mostrarli, tutto tronfio (e ha mille
ragioni per esserlo!) è il signor Antonio Baronchelli di Tavazzano.
Coltiva l’orto fin dalla giovane età,
e anche adesso che ha 84 anni custodisce tutti quei “segreti del
mestiere” che possiedono quanti
si dedicano all’orto con uno spirito
indomito. Non tutti i pomodori finiscono sulla tavola: qualcuno viene aperto e i suoi semi messi a essiccare al sole: serviranno per l’anno successivo, per dar vita ad altri
pomodori così enormi. Il signor
Baronchelli le sementi di questi
gustosi “mostri” mica le compra al
supermercato.

n Proseguono con successo
gli appuntamenti di carattere
musicale e ricreativo, nei pomeriggi del fine settimana
presso la Fondazione Castellini di Melegnano. Questa volta
sono stati i “The Naif” ad allietare il sabato degli ospiti della
Residenza sanitaria assistenziale di via Cavour, che hanno
molto apprezzato la loro performance canora.

PIEVE FISSIRAGA

MONTANASO LOMBARDO

“LUGLIO… A PIEVE!”, NON MANCHERÀ IL CAMPEGGIO SOTTO LE STELLE
n In foto i bambini di Pieve Fissiraga al centro estivo
“Luglio… a Pieve!” organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con Associazione Sport Codogno. In programma tante attività strutturate suddivise
in base alle differenti fasce di età: apprezzatissima, ritorna l’acquaticità realizzata nelle due piscine posizionate
all’interno del polo scolastico, e poi atletica, pallacane-

stro, pallavolo ed esercizi di psicomotricità per i più piccoli. Allo svolgimento dei compiti, poi, si affiancano anche
attività ludiche che favoriscano l’apprendimento attraverso il gioco e le gite culturali e nella natura. Non mancheranno la prova di orienteering per imparare a leggere
le mappe e a utilizzare la bussola e la “Notte sotto le stelle”, per provare tutti assieme il campeggio all’aria aperta.

HANNO PESCATO 350 CHILOGRAMMI DI CARPE
n Anche quest’anno picchiano. Presso il laghetto Amici dello storione 2
di Montanaso Lombardo si é svolta la settima gara per sole donne. Davvero
brave tutte, soprattutto Stefania che ha fatto il primo posto con 57kg in e
ore. In totale tutte le donne partecipanti alla simpatica iniziativa hanno pescato 350 kg di carpe.

