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tamento. Gli Amici della Caccia-
lanza sono in pista dal 1983, nu-
merose le manifestazioni organiz-
zate alla Colonia, al Centro anziani
e in collaborazione con altre real-
tà del territorio. da più di trent’an-
ni collaborano con associazioni e
istituzioni per strappare un sorri-
so ai più sfortunati o per racco-
gliere fondi a sostegno di progetti.
Fiocchi e Boni non sottovalutano

la disponibilità e l’impegno dei vo-
lontari, a loro va un caloroso rin-
graziamento, senza dimenticare
gli Amici della Tana, «che da anni
vengono a suonare per noi, girano
il Lodigiano suonando per benefi-
cenza». Fiocchi e Boni ricordano
poi gli sponsor, il cui aiuto è stato
importantissimo per la buona riu-
scita dell’evento. n 
Gr. Bo.

quotidiano». In un contesto delicato
come quello di Santa Chiara, il vesco-
vo ha affrontato il tema del fine vita:
«Nella ricerca del bene reale di tutti,
dobbiamo innanzitutto rispettare 
tutte le opinioni. Certe volte, soprat-
tutto nel vostro lavoro, si è tentati di
pensare che la vita non è vita se vis-
suta in certe condizioni. Eppure, pro-
prio in quei momenti dobbiamo im-
parare a capire che la vita è un miste-
ro che dobbiamo rispettare e servi-
re». Il vescovo ha lasciato al persona-
le l’immagine della Visita pastorale
al vicariato di Lodi città, che raffigura
la Madonna nell’atto di spezzare il 
pane, da un’opera dello scultore lodi-

giano Ceglie. Dopo aver incontrato i
dipendenti, il vescovo ha visitato al-
cuni reparti della struttura, per salu-
tare gli ospiti, ed ha avuto un secondo
momento di dialogo con i volontari,
per chiudere col consiglio di ammini-
strazione della Fondazione, che ha 
presentato l’impegno sempre piu’ 
gravoso per mantenere standard di
qualità e contenere gli oneri delle fa-
miglie gia’ in difficoltà. Mons. Malve-
stiti ha rinnovato l’auspicio di colla-
borazione generosa con le Pubbliche
Istituzioni sulla convinzione che an-
ziani e malati costituiscono un patri-
monio di civiltà da custodire con la
più sicura gratitudine. n F. G.

di Lorenzo Crespiatico

I volontari raccontano i beni
comuni: l’incontro pubblico, parte
del cartellone della Giornata del
volontariato - organizzata dalla
Fondazione della Banca Popolare
di Lodi e dal Csv Lombardia Sud,
con la partecipazione del Cittadino
-, si è svolto nello stand centrale di
piazza della Vittoria dalle 16.30 alle
19. «Per la prima volta abbiamo
pensato di organizzare delle inizia-
tive anche nelle due giornate suc-
cessive alla domenica - ha dichia-
rato Luisella Lunghi, presidente
Csv Lombardia sud, introducendo
l’evento -. Vorremmo portare avan-
ti queste esperienze durante l’anno
con approfondimenti e laboratori
mirati, affinché la festa diventi un
momento di confronto tra le varia
realtà associative del lodigiano».

Durante l’incontro sono state
presentate quattro esperienze: la
creazione di un ufficio per i beni
comuni da parte del Comune di
Cremona; il progetto Cremona Ur-
ban Bees, dedicato alla cura delle
api come bene comune; l’esperien-
za di Sanfereorto, l’orto sociale na-
to grazie a MLFM (Movimento Lot-
ta alla Fame nel Mondo); le espe-
rienze di incontro tra famiglie pa-
vesi e giovani migranti. Donatella
Boccali, responsabile del Centro
per la Comunità del Comune di Cre-
mona, ha raccontato gli interventi
di riqualificazione urbana nella sua
città: «Attraverso i 16 comitati di
quartiere di Cremona abbiamo ri-
qualificato il parco Sartori, gli inse-
diamenti abitativi ERP di via Val di
Pado e via Ticino». Il progetto Cre-
mona Urban Bees è stato presenta-
to da Davide Soregaroli e Luca Da-
conto: “Alla fine del percorso di un
anno e mezzo, destinato a diffon-
dere l’apicoltura presso la cittadi-
nanza, il gruppo è rimasto così uni-
to da creare un’associazione e crea-
re un corso di apicoltura”. Antonio
Colombi, presidente di MLFM, ha
quindi presentato l’orto sociale di
San Fereolo, in cui la cittadinanza
è diventata parte attiva nel proces-
si di trasformazione di tre ettari e
mezzo di terra inutilizzati, adiacen-

”Dream” non poteva che esse-
re una festa da sogno. Venerdì se-
ra, a Campo di Marte, in tanti si
sono dati appuntamento nel quar-
tiere per raccogliere fondi a soste-
gno della comunità del posto. Gri-
gliata, musica, lotterie con ricchi
premi, street food e karaoke: un
super pacchetto di iniziative per
invogliare i lodigiani a dare un
contributo. E alla fine l’iniziativa
ha avuto successo. Gli artefici so-
no gli Amici volontari della Colo-
nia Caccialanza e gli Amici della
comunità alloggio Campo Marte.

«È stata una festa meraviglio-
sa - dicono Riccardo Fiocchi e Ita-
lo Boni degli Amici della Caccia-
lanza -. Vogliamo ringraziare lo
staff e le educatrici della comuni-
tà alloggio, Erika Dagani, Katia To-

sini, Simona Rossi, Sara Defendi,
Jessica Roncoroni, Ivana Durelli,
Sabrina Di Pierro, Barbara Manet-
ti, Valerio Castelvecchio e Marco
Mainardi». 

Un pensiero speciale va agli
ospiti della comunità: Emanuela,
Claudia, Vincenzo, Federico, Stefa-
no, Mario, Franco Paolo, Giulio e
Alessandro.

All’evento hanno partecipato
anche gli esponenti della “social
street” del quartiere, che conside-
rano la comunità come una parte
della famiglia. 

«Il ricavato sarà completamen-
te devoluto alla comunità alloggio
per portare avanti i progetti», sot-
tolineano Fiocchi e Boni, soddi-
sfatti della generosità di coloro
che hanno presenziato all’appun-

I partecipanti di “Dream”, la festa andata in scena venerdì a Campo Marte

RACCOLTA FONDI Gli Amici della Caccialanza: «Una meravigliosa serata tra musica, lotteria e street food»

Tutti uniti a Campo di Marte:
festa grande per la comunità

VOLONTARIATO Ieri l’incontro pubblico

Tra migranti
e orti sociali
l’esperienza
dei beni comuni

ti alla ferrovia, grazie al progetto
Rigenerazione di una prospettiva.
Cristiana Tiengo e Flore Tueguem
hanno concluso l’incontro con
l’esperienza pavese. L’evento è sta-
to moderato da Maria Piccio, coor-
dinatore dell’area cultura Csv Lom-
bardia Sud, e ha visto l’intervento
di Giorgio Casagranda, presidente
del Csv di Trento e dell’associazio-
ne Trentino Solidale. n 

Dopo aver incontrato gli ospiti di
Santa Chiara, il vescovo Maurizio, ieri
pomeriggio, ha avuto un momento
di confronto e di condivisione con il
personale, i volontari e il consiglio 
d’amministrazione della struttura 

«Nell’ambito della Visita pastora-
le, ho sempre il desiderio di incontra-
re le persone nei luoghi di lavoro – ha
detto il vescovo Maurizio, parlando
ai dipendenti della struttura -. In que-
sto caso, sento ancor più la necessità
di conoscervi, perché sento un lega-
me particolare, visto che il vostro im-
pegno quotidiano è dedicato alle per-
sone ammalate, e a chi si consegna
in un’età della vita segnata dalla fra-
gilità». Per questo, il vescovo ha volu-
to innanzitutto portare il suo “grazie”
sincero e la propria vicinanza umana,
cristiana e pastorale agli operatori 
che si dedicano agli anziani e agli am-
malati: «Io vengo qui, celebro la Santa
Messa, mi commuovo. Ma voi, voi sie-
te qui tutti i giorni e date il meglio di
voi stessi »,ha affermato, mettendo
in guardia però i presenti: «Dobbiamo
sempre vigilare su noi stessi, perché
la fragilità non diventi routine, con
il rischio di impoverire i nostri giorni.
Non ci si può lasciar trascinare dal-
l’ordinarietà del dolore, ma bisogna
sempre mettere l’animo nel proprio

SANTA CHIARA Il vescovo incontra cda, personale e volontari

«La fragilità
non diventi
una routine»


