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hanno ringraziato la banca per aver 
creduto nella missione e dicono: «Il 
progetto pilota avrà durata di un 
anno, comprendendo una ventina 
di ragazzi attualmente -: si tratta 
della possibilità di fare un salto di 
qualità, rendendoli protagonisti 

della città in cui vivono». E anche 
la Bcc Lodi, rappresentata per l’oc-
casione da Pedrazzini e Maisano, 
ha apprezzato l’entusiasmo dei gio-
vani: «Un’iniziativa che ci ha tocca-
to il cuore» concludono n 
Lucia Macchioni

I protagonisti del progetto messo in campo per i disabili

“I vagabondi”, progetto dell’As-
sociazione lodigiana per l’inclusio-
ne sociale, partirà nel mese di otto-
bre grazie a un’attenzione speciale 
da parte della Bcc Lodi. Grazie al 
contributo della filiale di via Gari-
baldi, infatti, l’associazione guidata 
dalla presidente Silvana Castellotti 
ha ottenuto un aiuto prezioso per 
mettere finalmente in campo il de-
siderio di tanti ragazzi. Giovani dai 
25 anni in su, con diverse abilità, 
potranno guardare al futuro pun-
tando sulla propria autonomia tra-
mite a un’iniziativa in cui ha credu-
to anche  la Fondazione comunita-

ria concedendo il contributo di 
5.500 euro. Dal valore complessivo 
di 12.815,04, il progetto scritto dalle 
mani dei ragazzi dell’Alis, garantirà 
l’attivazione di nuove opportunità 
per le persone con disabilità in col-
laborazione con la cooperativa Il 
Mosaico servizi: attività per il tem-
po libero, al di là degli impegni quo-
tidiani, troveranno casa all’Alis per 
puntare tutto sull’indipendenza di 
giovani adulti. Cene, cinema, teatro 
sono le esperienze che, anche ra-
gazzi diversamente abili, rivendi-
cano nella maggiore età, proprio 
come riferisce la voce di Omar Ca-

stellotti, Martina Meazza e Ruggiero 
Curci durante l’incontro avvenuto 
ieri mattina con il direttore della 
Bcc Lodi Gianpaolo Pedrazzini e Ca-
milla Maisano: «Si tratta di un pro-
getto incentrato sul tempo libero 
- dicono i ragazzi, accompagnati 
dalla presidente Silvana Castellotti 
e dal suo vice Stefano Joli -: ci sia-
mo resi conti che, al di là dell’impe-
gno al centro diurno, la nostra gior-
nata si conclude a casa. Vorremo 
anche noi scegliere come trascor-
rere il tempo libero e con chi». Or-
gogliosi dell’iniziativa lanciata dai 
ragazzi, la presidente e il suo vice 

“I VAGABONDI” Il progetto pilota durerà un anno e coinvolgerà una ventina di ragazzi, gli ideatori: «Puntiamo all’indipendenza»

Più autonomia per i giovani disabili,
l’intesa tra Bcc Lodi e il gruppo Alis

preliminare focalizzato sul Terzo 
Settore e sul Fundraising sociale 
e, successivamente, la creazione 
di un Temporary Shop per la vendi-
ta di prodotti ideati dagli stessi 
studenti. Il ricavato sarà destinato 
all’Hospice di Codogno per dotare 
le camere di un impianto di clima-
tizzazione adeguato e all’Hospice 
di Casalpusterlengo per l’acquisto 
di un ecografo portatile. 

Non è mancata l’assistenza ad 
alcune parrocchie del Lodigiano 
che avevano manifestato situazio-
ni particolari di emergenza. 

Il commento
«Il successo della Giornata del Vo-
lontariato, tornata in piazza della 

di Federico Gaudenzi

Oltre 100mila euro di erogazio-
ni, quest’anno, da parte della Fon-
dazione Banca Popolare di Lodi: il 
consiglio di amministrazione della 
Fondazione  ha deliberato nell’ulti-
ma riunione otto nuovi interventi 
a favore di altrettante realtà del 
Lodigiano, confermando la volontà 
di  offrire, anche nel corso della re-
stante parte dell’anno, il supporto 
alle diverse realtà del territorio, 
rinnovando l’attenzione verso le 
fragilità emergenti dal contesto so-
cioeconomico attuale e, allo stesso 
tempo, conservando un’ampiezza 
d’orizzonte degli interventi coe-
rente con le previsioni statutarie.

Le iniziative 
Una iniziativa che beneficerà di 
queste donazioni è, ad esempio, il 
Polo Formativo Universitario Lodi-
giano Odv per l’avvio di un percor-
so di studi universitario riservato 
a studenti autistici per il loro suc-
cessivo inserimento nel mondo del 
lavoro. 

Sul fronte della cultura, si evi-
denzia il contributo assegnato al 
gruppo fotografico Progetto Im-
magine per l’organizzazione della 
XIII edizione del Festival della Fo-
tografia Etica (il principale festival 
di fotografia italiano), che vede lo 
spazio Bipielle Arte ospitare la pre-
stigiosa mostra World Press Photo.

È stato poi assicurato il  suppor-
to a Il Samaritano Odv per il pro-
getto sociale “Insieme per un Do-
no” realizzato in collaborazione 
con gli studenti del Liceo Novello 
di Codogno e dell’Istituto Cesaris 
di Casalpusterlengo. L’iniziativa 
prevede un percorso formativo 

Il magnate del provolone nella 
terra della raspadura. Antonio Au-
ricchio, proprietario dell’omonimo 
marchio gastronomico, giovedì è 
stato ospite del Rotary Club Lodi. 
Presso la sede di via XX Settembre, 
alla presenza del presidente del Ro-
tary Lodi Massimiliano Lingiardi e 
di tutti i membri, Auricchio ha por-
tato la sua esperienza imprendito-
riale in un territorio che fa della ga-
stronomia, soprattutto quella dei 
latticini, un fiore all’occhiello della 
propria economia. «Tutto il nostro 
Paese -ha spiegato Auricchio- è ca-
ratterizzato da una ricchezza eno-
gastronomici vastissima. Assieme 
alla cultura, ritengo sia questo il ve-
ro patrimonio nazionalpopolare. Un 
patrimonio di qualità, che non si de-
ve piegare alla mediocrità in nome 
della quantità. Produzioni ottimali, 
e diversificate, permettono al mer-
cato italiano di distinguersi anche 
a livello internazionale e mondiale». 
L’azienda Auricchio, nei suoi 150 an-
ni di storia, «non ha mai licenziato 
nè messo in cassa integrazione: an-
che in questi difficili momenti, Au-
ricchio si stringerà attorno ai suoi 
dipendenti, a protezione della tutela 
del consumatore». n

Auricchio con Lingiardi

IL MANAGER 

Auricchio
ospite d’onore
alla serata
del Rotary

Si terranno oggi gli stati generali 
della cultura. Sotto i riflettori la pro-
gettazione del nuovo spazio musea-
le e culturale all’ex Linificio, un pro-
getto finanziato con 18,5 milioni di 
euro del Pnrr. L’evento sarà anche 
un’occasione di incontro e confron-
to per alimentare il dibattito e co-
struire proposte. Il Comune ha chia-
mato a raccolta  presso il Teatro alle 
Vigne associazioni, artisti, scuole, 
studenti, professionisti e singoli cit-
tadini. Il programma prevede la re-
gistrazione dei partecipanti fino alle 
9,30, con l’apertura del sindaco An-
drea Furegato e la relazione intro-
duttiva di Andrea Cancellato, consi-
gliere particolare del sindaco, quindi 
alle 10,30 inizierà la discussione ge-
nerale. La chiusura della mattinata 
è affidata a Lorenzo Rinaldi, diretto-
re de Il Cittadino. I lavori riprende-
ranno alle 14,30 con la discussione 
generale e alle 16 le repliche agli in-
terventi, poi discussione finale, 
nuovamente le repliche, e alle 18 le 
conclusioni. A moderare l’incontro 
saranno Andrea Cancellato, con il 
vicesindaco Laura Tagliaferri, l’as-
sessore alla cultura Francesco Mila-
nesi, l’assessore alla Partecipazione 
Mariarosa Devecchi. n

L’ex Linificio di Lodi

ALLE VIGNE Oggi

Stati generali 
della cultura
per parlare
dell’ex Linificio

Vittoria a Lodi dopo gli anni della 
pandemia – commenta Guido Duc-
cio Castellotti, Presidente della 
Fondazione Banca Popolare di Lodi 
– ha incoraggiato ulteriormente la 
nostra azione a favore delle realtà 
del volontariato e di tutto il Terzo 
Settore che operano nella nostra 
Comunità». 

«Gli impegni che abbiamo as-
sunto con le recenti decisioni – 
conclude Castellotti – confermano 
il nostro impegno e la nostra co-
stante attenzione verso progetti, 
iniziative e necessità che si forma-
no e presentano nel nostro territo-
rio, cercando di offrire le nostre ri-
sposte concrete in termini di ascol-
to, progettualità e risorse». n

FONDAZIONE BANCA POPOLARE DI LODI 

Centomila euro in un anno
per sostenere il Lodigiano

Il presidente della Fondazione, Guido Duccio Castellotti 


