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IL PROGETTO In 400 alla diretta su Facebook. L’assessore Tarchini: «Ne terremo conto» A VILLA IGEA

Isola Carolina, le proposte sui social:
«Diventi un parco senza barriere»
di Lucia Macchioni

“L’isola che vorrei”, la conferenza che ha riscosso più di 400 visualizzazioni durante la diretta di domenica scorsa, ha gettato le basi
per l’Isola Carolina del futuro. L’intervento di Giovanni Barin, referente di “Cleba” (Comitato lodigiano per
l’eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali) e “Genitori
tosti” ha aperto la videoconferenza
definendo la proposta di alcuni
punti focali degli interventi che andrebbero effettuati attraverso un
vero e proprio decalogo: «Innanzitutto - ha esordito Barin - importantissima la manutenzione degli alberi per il mantenimento e il rispetto
del polmone verde di Lodi. Secondo
punto, la definizione di un’area attrezzata dedicata agli eventi provvedendo agli opportuni allacci elettrici senza però limitare l’area verde e, ancora, tema a noi caro, l’opportunità che possa essere finalmente un parco fruibile a 360 dai
più piccoli fino alle persone anziane, con o senza disabilità. Dunque,
l’introduzione di percorsi con
un’adeguata segnaletica, elemento
imprescindibile in caso di autismo
ad esempio tramite la Caa (comunicazione alternativa aumentativa)
oppure attraverso il linguaggio
braille e percorsi loges per garantire l’orientamento di persone non
vedenti con appositi percorsi tattili.
Importante aspetto - ha proseguito
- che possa contare su servizi accessibili a tutti: un punto ristoro,
fontane, sedute, ma anche attrezzature, giochi e vialetti idonei al passaggio di biciclette, monopattini e
sedie a rotelle. Grazie a uno studio
in collaborazione con l’istituto Bas-

si inoltre abbiano lanciato l’idea di
un parco interconesso dalle attività, ai parcheggi adiacenti fino ai
mezzi pubblici. Si tratterebbe di
una vera e propria ricchezza aumentata per un parco in una prestigiosa pozione, alle porte del centro
storico della città. Poi, separata e
distinta dall’area gioco dedicata ai
bambini, anche un’area cani».
Altro importante aspetto discusso grazie alla partecipazione
di Enrico Bosani dell’associazione
“Lodi solidale” è stata la sicurezza.
«Adeguatamente illuminato e videosorvegliato - ha commentato - riteniamo possa diventare uno spazio accessibile a tutte le ore, anche
la sera. La rigenerazione dell’Isola
Carolina riguarda una sfida a cui
vorremmo poter contribuire attraverso un tavolo di lavoro partecipato con l’amministrazione comunale

Il parco dell’Isola Carolina è al centro di un progetto di riqualificazione

per poter dar voce a importanti
spunti di interesse collettivo».
«È in corso la definizione della
progettazione e del quadro economico - ha commentato l’assessore

all’ambiente Alberto Tarchini -, sarà
nostra premura prendere contatti
per la definizione di spunti migliorativi in vari ambiti, specie in tema
di accessibilità e inclusività». n

PER LE AUTO, AL GIGANTE

RITIRO PER GLI OVER 75

Ricariche elettriche gratis

L’Arma porterà la pensione

Agevolazioni per le auto elettriche in questa fase
di emergenza sanitaria. La società Ekomobil ha voluto
rendere gratuite tutte le ricariche che verranno effettuate presso tutte le sue stazioni: una si trova alle porte
di Lodi, presso il centro commerciale Il Gigante. La
promozione sarà valida fino a giovedì 30 aprile per tutti
i possessori di app/rfid Electromaps o tessere Kerocard
EleKtra e per chiunque volesse richiederne una direttamente dal sito www.ekomobil.it/tessera-elettrica. Da
sempre sostenitrice di una mobilità green, Ekomobil
si impegna anche nel rispetto delle disposizioni ministeriali in materia di contenimento del contagio del
Covid-19 e invita i cittadini a non lasciare le proprie
abitazioni se non in casi di comprovata necessità. Ekomobil è una joint-venture innovativa, fondata nel 2018,
tra il gruppo petrolifero Keropetrol e Openlogs. n

Impauriti e fragili come sulla barca di Pietro,
ma al tempo stesso siamo tutti necessari
di Roberta Marino*

continua dalla prima pagina
di seguire chi era più esperto di me,
rendendomi insomma disponibile in tutto.
Su suggerimento di amici sacerdoti ho fatto, quando ho potuto, il segno della croce
sulla fronte di chi moriva mentre ero in
servizio e ho recitato per loro, per come ho
potuto, un eterno riposo. Io stessa ho chiesto per me l’Olio Santo degli Infermi pensando che se mi fosse accaduto qualcosa,
avrei voluto essere pronta per Lui.
Non ho la pretesa di avere la risposta
alle domande sopra poste, ma guardando
l’esperienza da medico di quei giorni e
l’esperienza di questi ultimi dove il Buon
Dio mi sta chiedendo di occuparmi della
famiglia, quello che mi pare evidente è che
il coronavirus e le sue complicanze hanno
messo letteralmente allo scoperto la drammaticità del fatto che io dipendo. Sto scoprendo che ogni istante della mia vita mi
è dato come dono e ora al mattino quando

mi alzo e respiro, mi trovo a ringraziare Dio.
L’altra considerazione che mi viene da fare
è che veramente tutto è grazia. In quei giorni non erano i decessi a dire l’ultima parola.
Ho visto il desiderio in tutti gli operatori
di cercare di salvare il più possibile vite
umane; ho visto un grande spirito di iniziativa, una collaborazione tra colleghi, medici ed infermieri, inimmaginabile. Il desiderio che tutto potesse volgere al buono e al
bello, anche da parte di chi faceva le pulizie
nelle stanze o semplicemente doveva consegnare lenzuola o farmaci.
Ho visto un grosso aiuto da parte di
medici militari che ci hanno sostenuto nei
turni e, a dire il vero, anche nel morale.
Viene proprio da dire che tutto Dio permette non per la frustrazione della vita ma per
l’esaltazione della nostra esistenza. Un
grande aiuto per me è stato seguire il gesto
di preghiera di Papa Francesco perché ci
ha mostrato con una evidenza sorprendente dove tornare a volgere lo sguardo. Ci ha

Anche i carabinieri di tutte le stazioni del comando
provinciale di Lodi sono a disposizione dei pensionati
che hanno più di 75 anni e vivono da soli per andare
a ritirare la pensione in contanti in posta, come delegati. Il servizio non potrà essere reso a coloro che abbiano
già delegato altri soggetti alla riscossione, abbiano un
libretto o un conto postale o che vivano con familiari
e durerà per tutto il periodo dell’emergenza coronavirus. L’accordo tra l’Arma e Poste Italiane mira a contrastare la diffusione del covid-19 e mitigarne gli effetti,
mediante l’adozione di misure volte ad evitare gli spostamenti fisici delle persone a maggior rischio nonché
a tutelarli da truffe, rapine e scippi. Gli interessati al
servizio potranno contattare il numero verde
800556670 messo a disposizione da Poste Italiane
o chiamare la più vicina Stazione dei Carabinieri. n

ricordato che siamo tutti sulla stessa barca,
quella di Pietro, dove ci siamo trovati impauriti e smarriti, fragili e disorientati ma
nello stesso tempo importanti e necessari.
Quant’è vero questo nei reparti del nostro
ospedale! Ma quant’è vero anche nelle nostre case, dove ognuno fa il suo pezzettino,
perché la giornata volga al bene, perché la
traversata possa essere compiuta con una
maggiore coscienza che tutto è per una
maggiore Gloria Sua.
In questi giorni di Quaresima e ancor
di più nel triduo che ci avvicina alla Santa
Pasqua, la Chiesa ci ricorda tre cose: preghiera, digiuno ed elemosina. Meditando
ancora sulle domande iniziali, io credo che
questa emergenza del covid ci indichi un
tempo prezioso per questi tre fattori. La
preghiera per me in questo periodo è la
richiesta incessante a Gesù di non mollarmi, di lasciarmi sana, innanzitutto per poter essere utile agli altri. Ho implorato e
imploro Lui ogni giorno di darmi la forza
di fare quello che mi è chiesto e di farlo
bene. Riguardo al digiuno, io penso ci sia
un digiuno che va ben oltre il semplice
“saltare i pasti” ed è il sacrificio di sé per il
bene altrui. Quanto digiuno Santo ho visto
fare in questo periodo dentro e fuori l’ospedale! Sul terzo aspetto che è l’elemosina
viene da pensare che, essendo noi tutti

L’assessore
all’agricoltura
fa lezione
agli studenti
Se la scuola è chiusa e le attività
extrascolastiche non si fermano
siamo a Villa Igea. Questa mattina,
alle 12, l’assessore regionale all’agricoltura Fabio Rolfi parteciperà a una
video-lezione promossa dal professor Mattia Maiocchi. «La classe terza A Sasr della scuola Engardo Merli
(ex Villa Igea) che fa parte dell’istituto d’istruzione superiore di Codogno
guidato dalla preside Antonia Rizzi
- spiega il docente - ha risposto positivamente a un mio invito a intervenire durante una video-lezione. Parteciperà quindi alla didattica a distanza con i ragazzi che frequentano il percorso “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”. Si tratta di
un’esperienza molto importante per
i nostri ragazzi perché potranno comunicare con chi effettivamente
lavora giornalmente per il loro settore, il settore primario, il settore
dell’agricoltura e dell’allevamento».
L’idea è nata così, durante il collegio
docenti: «Stiamo facendo molta fatica a fare la didattica a distanza,
manca il rapporto con i nostri studenti - spiega il professore -. Il settore dell’agricoltura però è in continuo
movimento, non si è fermato perché
è fondamentale per il nostro paese
e quindi volevo mettere in pista
un’iniziativa che facesse capire che
il mondo dell’agricoltura non è abbandonato. Rolfi mi ha proposto di
parlare di due tematiche attuali, il
trasporto dei prodotti esteri e il tema di come cambieranno i consumi
agroalimentari dopo l’emergenza.
Il fresco verrà ancora valorizzato?
Sarebbe bello poterlo sapere adesso.
Vogliamo fare una didattica a distanza di qualità, approfittando di
chi governa il nostro settore». n
Cri. Ver.

costretti a casa, quasi ne possiamo essere
esentati: invece no! L’elemosina possiamo
farla anche dentro le nostre quattro mura,
quando accudiamo i nostri cari come il
tesoro che il buon Dio ci dona, quando telefoniamo agli amici per sapere come stanno;
l’elemosina è donare un poco del nostro
tempo, che ci viene a sua volta donato. Per
me l’elemosina è coincisa con lo scambiare
qualche parola con gli ammalati; infatti
poter parlare con qualcuno è la cosa che
più attendono, prima ancora che essere
curati. Dio ci ha Donato il suo figlio Gesù
morto in croce, affinché possiamo credere
che non siamo fatti per la morte ma per la
vita eterna. Ecco che allora questo periodo,
ancor più del tempo passato, c’entra eccome con la Quaresima e con la Santa Pasqua.
Mi viene da dire che occorre fare tesoro di
questo tempo. Certo tutti ci auspichiamo
che il covid finisca presto, ma se attendiamo solo di vederlo girare come fosse la
brutta pagina di un libro, rischiamo di perderci quanto invece merita di essere visto
e meditato. Ci aiuti Maria. Dalla Mamma di
tutti abbiamo da imparare la sua semplicità e umiltà, aspettando di ora in ora che sia
fatta la volontà di Dio Padre. Auguro a tutti
voi un buon Triduo Santo ed una Buona
Santa Pasqua di vera resurrezione. n
* Dirigente medico, ospedale Lodi

