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Domenica 18 Settembre 2022 si è 

svolta la tradizionale fiera di Borghetto 

Lodigiano. A Borghetto ci aspettavano 

e noi siamo andati in quanto si le feste, 

ma non dimentichiamo che la vera festa 

è quando nei rapporti c’è dialogo, comu-

nione, collaborazione, rispetto creando 

una relazione di serenità. Ecco perché 

anche qui nel condividere anche con gli 

altri presenti con i banchetti abbiamo 

proposto donando dei profumi e pre-

sentando il libro: “Insieme educandoci 

nell’amore”.

CASALMAIOCCO

Volontari

in Fiera

a Borghetto

BORGHETTO

Domenica in festa per l’Associazione Lodi Vecchio Solidale che, in una splendi-

da giornata di sole e davanti ad un folto pubblico, ha inaugurato il nuovo automezzo 

acquistato grazie al 4° bando della Fondazione Comunitaria di Lodi. 

La giornata è iniziata con la Santa Messa celebrata dal Parroco Mons. Diego 

Furiosi durante la quale è stato benedetto il nuovo Labaro dell’Associazione che, 

come ha ricordato il presidente Giancarlo Cordoni, si compone di un nome e di 

un’immagine che sono emblematici degli scopi sociali. Il nome Lodi Vecchio Solidale 

vuol evocare una comunità che si unisce per sorreggersi a vicenda attraverso 

persone che donando il proprio tempo permettono, a chi è meno autonomo, di 

avere accesso alle strutture ospedaliere del territorio mentre, l’immagine delle 

mani che si uniscono verso il cielo, evoca l’unione degli sforzi dei propri volontari 

che si uniscono per offrirsi gratuitamente agli altri.

L’Associazione, nata più di 12 anni fa, è ora diventata una solida realtà che 

offre i propri servizi attraverso uno sportello aperto tre giorni alla settimana e 

con 3 automezzi guidati dai suoi 28 volontari. Il trasporto sociale, inizialmente 

pensato per trasportare solo persone anziane, è ora rivolto a tutti coloro che ne 

hanno bisogno, tant’è che da Gennaio ad oggi l’Associazione ha effettuato ben 

678 viaggi verso varie strutture sanitarie di tutta la regione. Proprio questa cre-

scente domanda ha reso necessario l’acquisto di questo nuovo automezzo. Si 

tratta di un Toyota Proace Verso in grado di trasportare sei persone ed una carrozzi-

na per disabili, munito anche di una pedana laterale retrattile per facilitare la salita 

delle persone più anziane.

Nel suo intervento, il Presidente Cordoni, giustificando l’impossibilità di parte-

cipazione del Presidente Parazzi e della DG Cristina Baroni per la concomitanza 

con la Giornata del volontariato, ha voluto ringraziare la Fondazione Comunitaria 

di Lodi che attraverso i suoi bandi, con i quali raddoppia i contributi raccolti, rende 

possibile raggiungere obiettivi che, Associazioni come la nostra, da sole, non sareb-

bero in grado di raggiungere.

Dopo i ringraziamenti alla Fondazione Comunitaria si è ricordato il contributo 

offerto dalla Banca Credito Cooperativo Lodi, presente con il direttore di filiale 

Bergomi. Cordoni ha poi proseguito ricordando l’importanza della sinergia che 

si è creata con molte associazioni di Lodi Vecchio in particolare il contributo offerto 

dall’associazione LADA (Libera Associazione Diversamente Abili), gli Amisi del 

Doss, l’Auser, l’Avis, il Centro diversamente giovani, l’associazione Dada d’Oro, 

i Fratelli SEA e la società sportiva Fulgor. 

Senza dimenticare l’importanza dell’apporto dato anche da singoli cittadini 

e ditte locali, che hanno contribuito con piccole e grandi somme, Giancarlo Cordoni 

ha rivolto una particolare citazione all’Avis di Lodi Vecchio perché il loro sostanzioso 

contributo ha consentito di allestire l’automezzo anche per il trasporto dei disabili. 

In chiusura è stato rivolto un grande ringraziamento a tutti i volontari di Lodi Vec-

chio Solidale che con tanta abnegazione e spirito di sacrificio, donano silenziosa-

mente e gratuitamente il loro tempo agli altri. 

Il Sindaco Lino Osvaldo Felissari, intervenuto alla manifestazione, ha ricordato 

la forte tradizione di volontariato che pervade Lodi Vecchio, il valore del donare 

per la collettività, l’importanza dell’attività svolta dall’Associazione Lodi Vecchio 

Solidale e la collaborazione offerta dall’Amministrazione comunale che, attraverso 

l’Assessore ai Servizi Sociali Simone Fabiano, mantiene quotidiani rapporti di coor-

dinamento e collaborazione.

Don Diego Furiosi, prima di impartire la benedizione all’automezzo ha voluto 

ricordare come, la parola solidale, sia anche sinonimo di solido, cioè di qualcosa 

sul quale si possa contare ed appoggiarsi con sicurezza e fiducia. L’evento si è 

concluso con un aperitivo offerto agli intervenuti. n 

Lodi Vecchio Solidale, nuovo mezzo

LODI VECCHIO

Colore e divertimento in questa quinta edizione della Color 

Run organizzata da Farabà con il contributo di Fondazione Co-

munitaria e Fondazione con i bambini. Dopo 2 anni di fermo 

per emergenza sanitaria sabato 10 settembre si è svolta la corsa 

colorata tanto attesa da tutti ed è stata un vero successo. Nu-

merosissima la partecipazione per una festa iniziata alle 16.00 

con le ultime iscrizioni e la consegna dei kit gara gratuiti con 

occhiali da sole, sacca e bustine di colore. Alle 17.00 la partenza 

lungo un percorso cittadino di 5 km con passaggio esterno verso 

il parco “Boscologno” dove è avvenuta la battaglia dei colori 

tra i “tiratori scelti” dell’organizzazione e i partecipanti che ri-

spondevano con le bustine trovate nel kit gara. All’arrivo, piazza 

San Valentino è vestita a festa con scivolo gonfiabile per i bambi-

ni, lanterne colorate, Dj set, luci, schiuma party e balli di gruppo. 

Per concludere la serata anche tavolate per cenare con servizio 

bar e street food.  Una giornata di puro divertimento che ha 

coinvolto molti volontari sia per la sicurezza lungo il percorso, 

sia per gestire le tante attività previste. Come info point, vendita 

dei pettorali gara e supporto logistico hanno collaborato anche 

diverse attività commerciali situate nei paesi limitrofi Vizzolo, 

Melegnano, Sordio, Dresano, Cologno oltre a naturalmente a 

Casalmaiocco.  Una macchina organizzativa che ha funzionato 

alla perfezione coinvolgendo molti ragazzi e lasciando tutti i 

partecipanti entusiasti della giornata. Il prossimo evento orga-

nizzato da Farabà sarà Holyween che raggiungerà la decima 

edizione il prossimo 31 ottobre! Dopo il trenino che ha sorpreso 

tutti i partecipanti dello scorso anno, quale sarà la novità super-

divertente? n 

Colore e divertimento con la quinta Color Run 


