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Prosegue la corsa dei “Libri va-
ganti” nelle periferie della città di 
Lodi con una tappa a Campo di 
Marte che ha voluto dare risalto al-
l’iniziativa a favore della cultura, 
anche lontano dai più tradizionali 
poli dalla biblioteca. Ieri mattina, 
infatti, l’evento organizzato dal-
l’Ufficio di piano del Comune di Lo-
di ha visto ufficialmente l’inaugu-
razione del bookcrossing installato 
lo scorso mese di giugno nel par-
chetto dell’Aler, consentendo ai 
cittadini del quartiere di entrare in 
contatto con il piacere della lettura 
all’aria aperta: «In poche settima-
ne sono già una ventina i libri inse-
riti nella casetta - riferisce la pro-
gettista dell’area innovazione e 
sviluppo dell’Ufficio di piano Mar-
ta Giorgi -. Un’occasione importan-
te questa per unire la comunità in-
torno al bookcrossing e fare un ag-
giornamento sui prossimi progetti 

in vista di settembre». Oltre al parco 
Aler, infatti, anche quello intitolato 
agli “Eroi del Covid”, in zona Laghi, 
dopo l’estate sarà protagonista di 
manifestazioni ed eventi firmati 
“Libri vaganti”, come anticipato 
dalla stessa referente. 

A seguire, anche i parchi delle 
Caselle e “Margherita Hack” ospi-

La presentazione ufficiale della manifestazione che ha l’appoggio della Bcc Lodi

Gli scooter Vespa “targati Unicef” di 
Mauro Tresoldi e Giuseppina Serra sono 
pronti ad accendere i motori per la partenza 
di “Peace on the road for Unicef” di lunedì 
mattina alle 10,30: la staffetta benefica, in-
fatti, prenderà il via poco prima dal piazzale 
della stazione, con un corteo di cento bambi-
ni gestiti dai centri estivi de L’Alveare, che 
sfilerà con le bandiere azzurre fino a piazza 
della Vittoria. Alla presenza del sindaco An-
drea Furegato, del presidente della Bcc Lodi 
Alberto Bertoli e di una rappresentanza dei 
volontari del sodalizio, il presidente provin-
ciale Unicef Gianpaolo Pedrazzini consegne-
rà ai vespisti la pigotta Pace che si “metterà 
il casco” per portare in giro per l’Italia un 

messaggio di solidarietà. Un’iniziativa benefica 
senza precedenti che porterà gli “avventu-
rieri” a toccare più di 20 comitati in tutto lo 
Stivale: «Ciascuna delegazione è già pronta 
ad accoglierci - riferisce il presidente Pe-
drazzini che ha ideato la manifestazione -. 
La prima tappa del viaggio sarà Aosta, poi 
a seguire Torino, Genova, Pistoia fino ad ar-
rivare in Sicilia con una “fermata” anche a 
Catania». In occasione della partenza, le Ve-
spa verranno scortate lungo corso Vittorio 
Emanuele da due moto d’epoca, per arrivare 
alle porte di Lodi con una volante della poli-
zia locale al seguito. «Un evento che porterà 
un pezzo di Lodi oltre i confini» aveva com-
mentato il vicesindaco Laura Tagliaferri. n

L’INIZIATIVA Lunedì mattina partiranno i vespisti Tresoldi e Serra che consegneranno le pigotte in tutta Italia, da Aosta fino alla Sicilia 

Un corteo di cento bambini
darà il via al raid benefico Unicef 

coinvolgere i residenti anche il 
prossimo 26 luglio e il 23 agosto: 
«L’obiettivo non è certamente 
l’attività riabilitativa - specifica-
no le educatrici dei reparti Anna 
Maria Ferrari, Eleonora Gaffuri, 
Francesca Bona, Donatella Belloc-
chio e Martina Cifaldi -: grazie al 
servizio di fisioterapia, infatti, gli 
anziani, a seconda di ciascuna ne-
cessità, possono contare regolar-
mente su terapie e riabilitazione. 
In questo caso il nostro intento è 
puramente quello di offrire ai re-
sidenti occasioni di socializzazio-
ne, tornando a incontrarsi fuori 
dal reparto. In un contesto di co-
munità che era venuto meno in 
pandemia, ora gli ospiti possono 
tornare a vivere  momenti di aggre-
gazione» concludono. n 
L. Ma.

teranno “libri in viaggio, senza 
frontiere” con iniziative organizza-
te da Progetto Pretesto, Movimen-
to lotta fame nel mondo e Memo-
sis, ente capofila del progetto fi-
nanziato da Fondazione Cariplo. 
Hanno preso parte alla festa di ieri 
mattina anche una rappresentan-
za dei cittadini più attivi del quar-
tiere con Antonella Rossi che ha 
creato il comitato “Campo Marte 
social street” e ha messo in campo 
in questi anni iniziative green. 
Carlo, Giusy e Mario, alcuni abitan-
ti della zona, hanno espresso l’im-
portanza di valorizzare un luogo 
di incontro e aggregazione per la 
comunità, con la possibilità di 
coinvolgere anche i giovani in mo-
menti culturali nella cornice verde 
del parco. E il buffet offerto dai ra-
gazzi della Comunità Campo Marte 
gestita dal Mosaico ha reso l’inizia-
tiva culturale ancora più 
piacevole. n
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CAMPO DI MARTE I ragazzi della comunità coinvolti nel progetto

I libri conquistano i parchi:
apre la biblioteca “verde”

“Tutti in tuta” a Santa Chiara: 
in tenuta sportiva, in occasione 
dell’attività dedicata al risveglio 
muscolare, gli ospiti della resi-
denza sanitaria assistenziale di 
via Gorini si sono messi in gioco 
con un momento di aggregazione 
diverso dalla solita routine. Il pri-
mo incontro di martedì si è rivela-
to un successo, con la collabora-
zione del volontario Paride che si 
è cimentato nell’attività dando in-
dicazione agli anziani e ai loro fa-
migliari in visita. Movimenti sem-
plici delle braccia o delle gambe, 
poi il lancio della palla hanno cre-
ato una bella occasione da vivere 
insieme fuori dalla mura del re-
parto, nel verde in cui è immerso 
il chiostro della rsa. Ma l’appunta-
mento con lo “sport” continuerà 
con nuove date che torneranno a 

CASA DI RIPOSO Attività nel chiostro

Santa Chiara, gli ospiti
si mettono in tuta
e fanno ginnastica

L’attività di risveglio muscolare con il volontario Paride

La cassetta dei libri e la festa di ieri


