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ti in questi giorni». «Se l’autorità del-
le donne non viene accettata nella
società, non può essere accettata 
all’interno della famiglia - spiega la
docente del Vegio Danila Baldo -. So-
lo il 4 per cento delle vie è dedicato
a figure femminili». 

Ad aderire alla Giornata contro
la violenza delle donne sono state,
oltre alla media Cazzulani, il Maffeo
Vegio, l’Itis Volta, il Bassi e l’Einaudi.
«Per quanto riguarda Codogno - 
spiega l’assesore Raffaella Novati -
abbiamo uno sportello comunale e
un presidio in ospedale». Il Comune
di Codogno domenica premierà Da-
niele Malacarne, il 35enne che salvò
una donna dalla furia cieca del suo
fidanzato. 

La prima iniziativa in program-
ma a Lodi sarà il seminario conclusi-
vo del progetto di prevenzione rivol-
to agli studenti sulle dinamiche re-
lazionali della violenza sulle donne

“Rispettare le donne è cosa da uomi-
ni”. Promosso da Comune e Centro
antiviolenza, si svolgerà venerdì 24
al teatrino, in via Gorini 21, dalle 9 
alle 12. A intervenire, insieme all’as-
sessore Molinari, Maria Rosa De 
Vecchi e Marta Ferrari saranno la 

Pet therapy non significa gio-
care con i cani, significa lavorare
per il benessere del paziente utiliz-
zando gli animali come strumento
per migliorare l’umore e la condi-
zione, in questo caso, degli anziani
ricoverati a Santa Chiara. La fon-
dazione, infatti, da tre anni ha av-
viato un progetto di pet therapy,
ma da quest’anno ha svolto un ve-
ro e proprio lavoro di ricerca per
dimostrare gli effetti positivi di
questo tipo di intervento. I risultati
saranno esposti in un convegno
che avrà luogo martedì 28 novem-
bre alle ore 18.30 nella rinnovata
sala polifunzionale della Fondazio-
ne Santa Chiara, in via Gorini. 

Il progetto, che ha visto il con-
tributo della Fondazione Comuni-
taria e di alcuni sponsor privati, è
nato in collaborazione con Dog

Bliss, un’associazione di promozio-
ne sociale specializzata in pet the-
rapy, che ha utilizzato sei cani per
lavorare con 17 ospiti della struttu-
ra.

«Il lavoro ha rispettato tutti i
crismi della scientificità - ha affer-
mato la dottoressa Simona Sarchi
di Santa Chiara -; i progressi sono
stati valutati rispettivamente a un
gruppo di controllo, e i risultati so-
no incoraggianti. Abbiamo utiliz-
zato cinque cani di razza golden
retriever, ed un flat coated retrie-
ver, uno splendido cane nero che
ha smontato i preconcetti che ve-
devano i cani neri come inadatti
per la pet therapy».

La presidente della associazio-
ne Dog Bliss, Caterina Zaiontz, ha
aggiunto: «Esistevano già alcuni
studi in merito, ma erano relativi

a campioni più piccoli, noi invece
abbiamo lavorato su 17 soggetti,
valutando le risposte in termini di
umore, percezione del dolore, per-
cezione della malattia e interazio-
ni sociali». Il costo del progetto

ammonta a 10mila euro, metà dei
quali provengono dal bando 2016
della Comunitaria, l’altra metà da
sponsor privati e dalla Fondazione
Santa Chiara, che ha creduto e in-
vestito nella pet therapy da tre an-
ni: «Sono contento perché l’asses-
sore regionale alla Sanità ha detto
che presto la pet therapy entrerà
negli ospedali - ha affermato il pre-
sidente di Santa Chiara, Luciano

Bertoli, insieme alla direttrice Ma-
ria Rosa Bruno -. Noi, in questo ca-
so, siamo arrivati prima della sani-
tà regionale, perché abbiamo inve-
stito negli interventi accompagna-
ti da animali da tre anni, grazie al
supporto di Dog Bliss e al contribu-
to della Comunitaria, che sarà pre-
sente martedì prossimo nella per-
sona del suo presidente». n 
Federico Gaudenzi

Da sinistra Bruno, Bertoli, Zaiontz e Sarchi; a lato la pet therapy 

IL PROGETTO Ieri mattina sono stati illustrati i risultati dell’iniziativa, che saranno al centro di un convegno martedì prossimo

I cani al lavoro nelle case di riposo:
a Santa Chiara una scommessa vinta

l’onore delle armi e la battaglia por-
tò la seconda medaglia d’oro al valor
militare sulla bandiera dell’Arma. 
Celebrata anche la giornata dell’or-
fano. La Santa Messa è stata presie-
duta dal vicario generale don Bas-
siano Uggè, a fianco del comandante
provinciale Vittorio Carrara, una 
rappresentanza di ufficiali, sottuffi-
ciali e carabinieri del Lodigiano, rap-
presentanti di Associazione nazio-
nale carabinieri in congedo, delle 
Benemerite, di altre associazioni 

di Cristina Vercellone

Violenza contro le donne, un fe-
nomeno in aumento. Nel Lodigiano,
da gennaio a novembre, sono state
156 le donne che si sono rivolte al 
Centro antiviolenza di Lodi, mentre
l’anno scorso, da gennaio a dicem-
bre, erano state 150. Sono stati 3 in-
vece gli uomini autori di maltratta-
menti che, nel 2017, hanno accettato
di mettersi in discussione e farsi se-
guire, almeno in fase iniziale, dal 
centro per uomini maltrattanti di 
Castelleone. 

«Ben 13 sono stati i casi ad alto
rischio - commenta la responsabile
del centro antiviolenza Laura Servi-
dati -. Grazie all’ottima collaborazio-
ne con il pronto soccorso di Lodi riu-
sciamo a intervenire. Sono eccezio-
nali davvero, appena hanno un caso
ci chiamano subito». Per celebrare
la Giornata mondiale contro la vio-
lenza delle donne del 25 novembre,
Comuni, scuole e associazioni del 
Lodigiano si sono messi in rete. E 
hanno dato vita a una raffica di ini-
ziative. «Per un tema così rilevante
- ha detto l’assessore comunale Giu-
sy Molinari - dobbiamo lavorare 
sempre più in rete». «Ci rechiamo 
frequentemente nelle scuole - spie-
ga Servidati -, i risultati sono ottimi
ed è molto interessante anche vede-
re qual è il punto di vista degli uomi-
ni. Abbiamo chiesto poi ai ragazzi
di elaborare dei prodotti. Ne sono 
usciti dei “post it” con tante rifles-
sioni, uno spettacolo teatrale e let-
ture di poesie che saranno presenta-

Nel corso del 2017 sono 
stati tre gli uomini autori 
di maltrattamenti che 
si sono affidati alle cure 
degli specialisti

Anche soprano e baritono ieri
mattina all’Incoronata per la ceri-
monia della Virgo Fidelis, la patrona
dell’Arma dei carabinieri proclama-
ta nel 1949 da Papa Pio XII per il 21
novembre, che è anche l’anniversa-
rio della fine della battaglia di Cul-
qualber, in Abissinia. Glorioso episo-
dio della Seconda guerra mondiale
nel quale i carabinieri resistettero
per oltre 4 mesi all’assedio inglese
e si immolarono combattendo all’ar-
ma bianca. Ai superstiti fu concesso

L’EMERGENZA/1 I dati del Centro di via Gorini in vista della Giornata mondiale 

Violenza sulle donne, è allarme:
«In dieci mesi 156 nuovi casi»

psicologa Raffaella Severgnini del
Centro d’ascolto uomini maltrattan-
ti e la psicologa del centro antivio-
lenza Laura Belloni Sonzogni. Al ter-
mine la classe IV A del Vegio presen-
terà lo spettacolo “Principe azzurro?
No grazie”. n

I promotori delle iniziative contro la violenza ieri in Comune a Lodi 

Quattro giorni per dire stop alla
violenza sulle donne. «Il 24 novem-
bre, alle 8.30, l’aula magna del Bassi
- spiega la docente Daniela Fusari -
sarà intitolata a Franca Viola, la 
donna che nel 1965, in Sicilia, si ri-
fiutò di accettare il matrimonio ri-
paratore diventando esempio di 
emancipazione». «Il 24, alle 12, al 
Vegio - spiega l’insegnante Danila
Baldo - sarà inaugurata la mostra 
“Viale delle giuste” dedicata alle 
donne che si sono distinte nella lot-
ta ai soprusi». Per tutta la settimana,
al Bassi, una sedia con la dicitura 
“posto occupato” farà la sua com-
parsa in ognuna delle classi ricor-
dando il numero delle donne vittime
di violenza. Letture ad hoc si svolge-
ranno al Cazzulani. All’Einaudi, in-
vece, le riflessioni passeranno attra-
verso la visione di un video. 

Sabato 25, nell’aula magna del
Gandini, avrà luogo lo spettacolo 
“S...legami” con gli allievi della Dan-
ce arts school, diretto da Mattia Co-
lombo e promosso da Rotact. Alle 
Vigne, il 25 alle 21, spiega Piera Ros-
si, sarà presentato “Ipazia la nota 
più alta” dedicato a Ipazia d’Ales-
sandria, grande filosofa brutalmen-
te trucidata». Il 25 , dalle 15 alle 19,
in sala Vezzulli, a San Biagio, a Codo-
gno, si terrà “Donna più sicura” con
la criminologa Manuela Marchetti
e il legale Massimiliano Passerini.
Il 26 alle 16, nella sede del Samarita-
no, in via dei Canestrai 1/b, a Codo-
gno, andrà in scena “Le tue calzette
rosse”, spettacolo musicale e di in-
trattenimento. Il 25, alle 17.30, a Lodi
Vecchio, installazioni artistiche nel-
l’area archeologica e una conferen-
za al Conventino sulla condizione
delle donne in età romana. In biblio-
teca, a Casale, il 25, sarà presentato
il libro “Muri di silenzio” alla presen-
za dell’autrice Heken Pryke. n

L’EMERGENZA/2
Una raffica 
di iniziative
da Lodi
alla Bassa

combattentistiche del territorio. Al
soprano Elisabetta Malaghetti e al
baritono Tranquillo Giussani la con-
clusione con l’inno alla Virgo Fide-
lis. n

La Santa Messa all’Incoronata

LA CERIMONIA Don Uggè presiede la celebrazione dei carabinieri 

All’Incoronata la Messa
per la “Virgo Fidelis”


