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Una stanza con giochi di luce
e musica in grado di creare un’at-
mosfera rilassante per i pazienti.
A un undici mesi dall’inizio della
sua attività, la stanza multisenso-
riale della Fondazione Santa Chia-
ra di Lodi genera entusiasmo, co-
me confermato dal presidente, Lu-
ciano Bertoli, nel corso della matti-
nata di ieri: «Questa è l’ennesima
iniziativa finalizzata ad aumentare
il benessere dei nostri pazienti.
Tutto ciò che pensiamo e mettia-
mo in pratica nasce dalla volontà
di migliorare la qualità dell’assi-
stenza. Siamo un punto di riferi-
mento, non solo per i servizi offer-
ti, ma anche per le nostre iniziative
che ci rendono presenti sul territo-
rio: nelle attività dell’ultimo trien-
nio abbiamo voluto aprire la Fon-
dazione alla città, a tutta la popola-

zione, non solo a chi è ospite all’in-
terno della struttura». 

La stanza, figlia di un progetto
presentato nel 2016, è allestita
presso il nucleo dei pazienti in sta-
to vegetativo nella palazzina del-
l’ex pensionato Marzagalli ed è ri-
volta proprio a questi ospiti, co-
stretti nella loro condizione all’im-
mobilità. L’ambiente è composto
da differenti strumenti volti a sti-
molare i sensi nel corpo dei pazien-
ti; tra questi un letto vibro-acusti-
co, un proiettore, luci, musica e fi-
bre ottiche luminose. L’obiettivo
è il miglioramento dello stato di
benessere, ma anche poter appro-
fondire la conoscenza di quei ca-
nali in grado di poter arrivare alle
persone in stato vegetativo. 

«Il miglioramento è molto sog-
gettivo, ma abbiamo notato la sua

presenza grazie ad alcuni segnali,
piccoli particolari, come l’addor-
mentarsi o le secrezioni bronchiali
dei soggetti coinvolti - ha spiegato
Clara Bona del coordinamento in-
fermieristico, assieme ad Arsenio
Pandolfo, dirigente medico -. Oltre
all’aspetto sanitario, c’è anche il
ruolo della comunità, essendo
un’esperienza condivisibile con i
parenti; attualmente due famiglia-
ri partecipano all’attività». Sono

anche una piccola pista asfaltata 
costruita anni fa, probabilmente per
sfogare i giovanissimi guidatori di

triciclo. A San Bernardo non manca
anche una sorta di pista di pattinag-
gio all’aperto, in viale Italia. Il gran-

de spazio di cemento oggi è dotato
anche mini-porte per l’hockey, cui
però mancano le reti. n

IL VIAGGIO Ma in via Spezzaferri sono state danneggiate e poi rimosse le targhe in memoria di Hadir

Parchi pubblici
di San Bernardo,
verde e pulizia
con poche ombre

di Federico Gaudenzi

Luci e ombre sui parchi di quar-
tiere a San Bernardo. Villa Braila, 
uno degli spazi verdi più frequentati
della città, è considerato il parco mi-
gliore per quanto riguarda manu-
tenzione e bellezza, ma chi frequen-
ta i le “oasi” più piccole non nascon-
de qualche problema. 

Il giardino di Hadir, ad esempio,
è un bellissimo spazio pieno di albe-
ri e di ombra tra via Spezzaferri e 
viale Piacenza, ma è rovinato da 
presenze poco raccomandabili. A 
raccontarlo è un gruppo di residenti
della zona, che ogni giorno frequen-
ta l’area con i propri cani: non essen-
do recintato, infatti, l’accesso agli 
amici a quattro zampe non è vietato.
«Questa è una piccola oasi per gli 
animali - spiegano alcune frequen-
tatrici -, anche se purtroppo certe 
volte dobbiamo scontrarci con la 
maleducazione delle persone: di qui
passano moltissimi ragazzi durante
l’orario scolastico, e spesso si sfoga-
no sull’arredo del parco. Hanno rotto
un cestino, danneggiato i tavoli, e 
hanno persino rovinato le targhe 
dedicate ad Hadir». Il parco, infatti,
è intitolato alla studentessa dell’Ei-
naudi scomparsa alcuni anni fa in
un rogo nella cascina in cui abitava:
l’intitolazione era avvenuta in gran-

de stile, con tanto di musica e istitu-
zioni, ma ad oggi le targhe, rovinate
dai vandali, sono state rimosse, e il
legame tra il parco e il ricordo di Ha-
dir rischia di sparire con esse.

«Ci vorrebbe qualche vigile di
passaggio, ogni tanto, per tenere 
sotto controllo la situazione - prose-
guono le residenti -. Resta il fatto 
che, tuttavia, qui siamo in un’oasi 
felice: assolutamente non vogliamo
un’area cani, non vogliamo recinti,
al massimo una fontanella, e che 
magari coprano le buche, perché 
con l’erba un po’ alta diventano dif-
ficili da vedere e si rischia la storta
a una caviglia. Non ci possiamo la-
mentare, invece, per la pulizia: i ma-
leducati che sporcano ci sono, pur-
troppo, ma la pulizia affidata alla 
cooperativa San Nabore è regolare
e ben fatta».

La sensazione, infatti, è che i
parchi di San Bernardo siano tutti
particolarmente puliti: lungo viale
Italia, il giardino del Sorriso è un pic-
colo spazio con panchine e giochi 
per bambini, all’ombra di una decina
di alberi. Se qualcuno, varcato il can-
cello, volesse trovare anche solo 
una cartaccia, dovrebbe impegnarsi
molto, visto che il parco è decisa-
mente ben tenuto, oltre che molto
frequentato dai bambini che escono
dalla scuola Pascoli e dall’asilo Cala-
bria. Lo stesso si può dire del par-
chetto dei Musicisti di via Bellini: 
non ci sono così tanti bambini, lì, ma
l’erba è ben tagliata ed è difficile tro-
vare rifiuti abbandonati in giro. Ci
sono scivoli e altalene pronti per dar
vita a entusiasmanti avventure, e

Nelle oasi naturali del 
quartiere tendenzialmente 
il manto dei prati si presenta
bene, la pulizia è efficace 
e i giochi sono in ordine

Sopra il parco 
dei Musicisti, a 
sinistra l’oasi di 
Hadir, in via 
Spezzaferri, qui 
sotto, da 
sinistra, il 
giardino del 
Sorriso e la 
pista per il 
pattinaggio 
in viale Italia 

otto gli ospiti che usufruiscono del
servizio in momenti separati, in un
progetto unico nel suo genere in
tutto il territorio lodigiano, realiz-
zato grazie al bando della Fonda-
zione Comunitaria con un contri-
buto di 6500 euro, per un costo to-
tale di 26mila, di cui altri 6500 per-
venuti grazie alle donazione di pri-
vati e i restanti 13mila stanziati
dalla Fondazione Santa Chiara. n 
Lorenzo Fontana

A SANTA CHIARA Con giochi di luce e musica

Ospiti in stato vegetativo,
una stanza all’avanguardia

Alla Fondazione Santa Chiara presentata la sala multisensoriale Foto Borella

Incontro col parco. “Un luogo
da conoscere, uno spazio da vive-
re”. È questo il titolo dell’iniziativa
promossa dal corpo consolare lodi-
giano del Touring club italiano, che
si svolgerà domenica 14 ottobre,
alle ore 15, al parco Isola Carolina
di viale Dalmazia, a Lodi. 

Ad intervenire saranno il dotto-
re forestale Paolo Lassini, l’ornito-
loga Elena Perani e l’attore Lorenzo
Prevosti. 

Nel corso della visita, che illu-
strerà le caratteristiche delle es-
senze arboree e del loro valore eco-
logico per la fauna, sono previste
pause letterarie...vegetali.

Il parco dell’Isola Carolina da
mesi è al centro di una contesta-
zione cittadina per il progetto co-
munale di trasformazione che pre-
vede il taglio di 105 alberi. n

TOURING CLUB 

Piante e arbusti
dell’Isola Carolina
sotto la lente


