
8 I LODI I MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2018 I IL CITTADINO DI LODI

Una giornata diversa dal solito
per gli ospiti del centro diurno di 
Santa Chiara, tra buon cibo e diver-
timento al circolo Arci Ghezzi in via
Maddalena. Ieri gli ospiti del centro
sono stati accolti dai volontari del-
l’Arci per un pranzo conviviale, a 
base di polenta, verze e salamini, 
preparato dal cuoco Hassen Latrac
e servito dai volontari del circolo. Gli
anziani sono stati accompagnati 
dalle operatrici del Centro diurno,
Emanuela Cornetta, Elisa Corbetta
e Cristina Tedesi, oltre che dall’edu-
catrice Maria Teresa Armellini e dal-
le volontarie di Santa Chiara. «Que-

L’INCONTRO «Solo insieme si può pervenire a un miglioramento duraturo» ha sottolineato monsignor Malvestiti

Giovani e istituzioni, parte il dialogo

drea invece è giunta una testimo-
nianza sulla sua esperienza all’este-
ro, in Inghilterra, per uno stage: «Mi
ha aperto la mente il confronto con
un’altra cultura ma occorre incenti-
vare i giovani a restare, trovare 
un’occupazione sul territorio».

Ne sono convinti anche Mattia,
esperto agronomo che tanto può da-
re alla sua terra, mentre i giovani 

sposi Riccardo e Alexia hanno por-
tato sul tavolo problemi quotidiani:
«Ci siamo sposati per spinta voca-
zionale, io ho lavorato un po’ con 
Garanzia giovani, ho poi vinto una
borsa di studio al Centro nazionale
delle ricerche, mi occupo di terre-
moti. Voglio proteggere il mio di ter-
ritorio, non voglio andare in Germa-
nia dove ho già agganci». Ma per 

loro niente bonus bebè e tante tasse
da pagare: «Che cosa state facendo
voi per il lavoro dei giovani? Di con-
creto?». Dagli amministratori, mano
tesa ai giovani fra disoccupazione
e precariato. Per Sara Casanova, sin-
daco di Lodi, «l’Università sarà 
un’opportunità per la città, per le 
famiglie vogliamo promuovere an-
che una politica di conciliazione fa-

miglia-lavoro». Francesco Passerini,
neo presidente della Provincia di 
Lodi, ha invitato gli amministratori
a impegnarsi per «combattere la di-
saffezione dei giovani verso le isti-
tuzioni e diffondere la mentalità di
un paese basato su lavoro e sul sa-
crificio, non sulle scorciatoie».

«Ciò che unisce le generazioni è
il sistema di valori (rispetto e appar-
tenenza alla patria) che deve essere
tramandato», ha sottolineato il Pre-
fetto di Lodi Patrizia Palmisani. 

Ma il sindaco di Livraga Giusep-
pe Maiocchi ha osservato: «Il pro-
blema è che il lavoro manca. Noi am-
ministratori dobbiamo facilitare gli
investimenti, non a qualsiasi costo,
ma non dobbiamo porre ostacoli a
cui vuole sviluppare un’attività eco-
nomica». Così Mario Uccellini, ex 
segretario provinciale Cisl: «Credo
che dobbiamo tenere nella giusta 
dimensione le necessità di tutti, io
ho sempre evitato le distinzioni fra
chi è più o meno acculturato o fra un
lavoro più o meno qualificato». C’è
posto per tutti. n

di Sara Gambarini

Nella casa vescovile giovani, 
sindaci, amministratori e rappre-
sentanti del mondo economico in 
dialogo. Dal confronto, avvenuto lu-
nedì sera in occasione della quarta
edizione de “I colloqui di San Bassia-
no” e moderato dal dottor Andrea 
Bruni (direttore dell’Ufficio diocesa-
no di pastorale sociale), il vescovo
è tornato a lanciare l’appello per 
un’alleanza intra-generazionale. 

«Solo insieme si può pervenire
a un miglioramento duraturo – ha
spiegato monsignor Maurizio Mal-
vestiti, vescovo di Lodi -, sottolineo
la portata simbolica di questo con-
fronto fra gli amministratori e que-
sti giovani: in una situazione di vera
emergenza, è un’opportunità che 
deve interpellarci per fare il possibi-
le e non in maniera retorica».

Da qui la proposta del vescovo
di Lodi: «Desidererei tanto che fosse
ripreso il dialogo tra giovani e istitu-
zioni, magari nelle sei città del no-
stro territorio (Lodi, Lodi Vecchio, 
Sant’Angelo, Casale, Codogno e Paul-
lo) sugli ambiti indicati che sono la
famiglia, la scuola, il lavoro, la fragi-
lità, il tempo libero e la solidarietà».
Quindi, un tema per ogni città.

William Rancati e Andrea Sgari-
boldi di Casale, studenti universita-
ri, Mattia Maiocchi, dottore agrono-
mo di Melegnanello, Riccardo Molli-
ca e Alexia Baggi di Casaletto, giova-
ne coppia di sposi, hanno condiviso
con l’affollata assemblea parte del
loro vissuto, affiancati dal vicario
generale don Bassiano Uggè, dal di-
rettore del Centro diocesano voca-
zioni don Anselmo Morandi e dal 
direttore dell’Ufficio di pastorale 
giovanile don Enrico Bastia.

«Occorre dare la possibilità ai
giovani di coltivare le proprie pas-
sioni» ha osservato William. Da An-

Lunedì sera il vescovo 
di Lodi è tornato a lanciare 
l’appello per un’alleanza
tra nuove generazioni
e amministratori pubblici 

Nelle immagini, alcuni momenti
dell’incontro avvenuto 
lunedì sera in occasione 
della quarta edizione 
de “I colloqui di San Bassiano”

AUGURI NONNO PINO

Tanti cari auguri al nostro grande nonno Pino per i suoi splendidi novant’anni.
Dai suoi nipoti Francesca e Mael, Jessica e Atty, Fabio e Ilaria, Elisabetta e
Daniele, Sabrina e Francesco.

sto è uno degli eventi che teniamo
regolarmente con realtà del territo-
rio – ha spiegato Armellini -. Gli an-
ziani ospiti di Santa Chiara devono
continuare a sentirsi parte di una 
comunità. L’obiettivo è quello di cre-
are occasioni di socializzazione e di
divertimento». «Non è la prima vol-
ta che ospitiamo gli anziani di Santa
Chiara – hanno aggiunto Clemente
Cornetta, presidente dell’Arci, e Bru-
na Soresina -: il pranzo insieme è un
momento importante per far sì che
queste persone possano vivere una
giornata un po’ diversa e stare in 
mezzo alla gente». n

AUGURI EMILIANO 
E DARIO

Auguri ai due moschettieri Emiliano
e Dario.Dagli amici Alpini

SOLIDARIETÀ L’iniziativa del circolo Arci Ghezzi

Gli ospiti di Santa Chiara
a pranzo in città bassa
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