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di Lucia Macchioni

«La pace non può stare ferma: 
si guadagna attraverso un lungo 
cammino». Proprio come quello 
intrapreso in sella alla Vespa, su 
e giù per lo Stivale, da Mauro Tre-
soldi e Giuseppina Serra, che ieri 
hanno fatto ritorno a casa dopo 
un viaggio che ha permesso di 
raccogliere fondi a favore dei 
bambini dell’Ucraina. 

Ad accoglierli, al comando pro-
vinciale dei vigili del fuoco di Lodi, 
c’era una nutrita rappresentanza 

di autorità: il comandante Giuseppe 
Di Maria ha fatto gli onori di casa, 
sottolineando il valore di una mis-
sione che va di pari passo con 
quella dei pompieri, che portano 
soccorso a chi è in difficoltà. 

Poi il prefetto Enrico Roccata-
gliata ha condiviso l’emozione di 
un viaggio che lo ha riportato in-
dietro nel tempo, facendo emerge-
re ricordi familiari legati alla pi-
gotta: la prima bambola comprata 
in dono alla figlia. Infine il sindaco 
Andrea Furegato ha detto: «Tra-
mite “Peace on the road for Uni-

cef” Mauro e Giuseppina hanno 
portato in giro per l’Italia il cuore 
della nostra città» ha concluso, ri-
badendo l’importanza dell’azione 
del presidente Gianpaolo Pedraz-
zini, quello di «un operatore posi-
tivo che ha permesso di divulgare 
un messaggio di pace “made in Lo-
di”, con le pigotte che hanno viag-
giato a bordo delle Vespe di Mauro 
e Giuseppina». 

Il momento clou dell’ultima 
puntata del viaggio di solidarietà, 
si è rivelato quello della consegna 
della pigotta del comitato di Tren-

to con la lettura dei messaggi di 
pace ricevuti durante il cammino: 
«La pace è il sorriso di un bambi-
no» è quello scritto dal comitato 
di Pescara. 

Ma tanti altri ancora verranno 
condivisi in occasione della pros-
sima manifestazione firmata Uni-
cef. Le parole dei protagonisti del-
la staffetta hanno condiviso le 
tappe più emozionanti del tour e 
Giuseppe Giroletti della Bcc Lodi 
ha sottolineato l’orgoglio di aver 
sostenuto economicamente una 
missione benefica. Erano presenti 

all’evento anche la past-president 
Rita Soldati, il comandante pro-
vinciale dei carabinieri di Lodi 
Massimo Margini, il questore Ni-
colino Pepe, il comandante nucleo 
Pef della guardia di finanza Ema-
nuele Chietera, l’organico dei vigili 
del fuoco di turno, con Bassano 
Rozza e Marco Maggi che hanno 
contribuito alla riuscita dell’even-
to e gli agenti della polizia locale 
in moto che hanno scortato i due 
vespisti dalle porte di Lodi al co-
mando dei pompieri. n
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IL RIENTRO Mauro Tresoldi e Giuseppina Serra hanno portato in giro per l’Italia le pigotte e un messaggio di pace

Le Vespe dell’Unicef sono tornate a casa
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1) Una delle Vespe; 2) Il gruppo di accoglienza con i vespisti;
3) L’abbraccio con Tresoldi; 4) Il prefetto e il referente Unicef; 
5) I due vespisti; 6) I pompieri osservano l’arrivo; 
7) Il sindaco di Lodi; 8) Il comandante dei vigili del fuoco; 
9) L’ultimo rifornimento di benzina Ronsivalle
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