
LODI I MERCOLEDÌ 17 MARZO 2021 I IL CITTADINO DI LODI I 9

ne Comunitaria grazie al suo primo
segretario generale, Francesco Gri-
si, al quale la mia famiglia era lega-
ta da profonda amicizia».

Il Fondo Nuove Povertà è nato
in seno alla Fondazione Comunita-
ria per far fronte alle conseguenze
della pandemia da Covid 19 sul tes-
suto sociale lodigiano. Per esso la
Fondazione Cariplo ha già messo
a disposizione 100mila euro. Il Fon-
do si alimenterà grazie alle dona-
zioni di imprese del territorio e di
privati cittadini, per far fronte alla
povertà crescente sotto diverse
forme, da quella abitativa a quella
alimentare, da quella sanitaria a
quella educativa. Di più: la Fonda-
zione Comunitaria ha deciso che
raddoppierà tutti i contributi e per
ogni euro donato ne verserà un al-

«Ho deciso di utilizzare l’attuale
disponibilità del fondo patrimonia-
le intestato alla memoria di mio
marito a favore delle iniziative che
la Fondazione Comunitaria della
provincia di Lodi vorrà sostenere
con il Fondo Nuove Povertà. Il mo-
mento è drammatico, ci sono tante,
troppe persone in difficoltà: senza
voler offendere la sensibilità di
nessuna di loro, credo sia necessa-
rio dare una mano». Questa la di-
chiarazione di Lucia Galerati, im-
prenditrice di Borgonovo Val Tido-
ne, presidente della Ime Spa ope-
rante nel settore della maglieria.
«Io stessa vedo che nelle imprese
arrivano sempre più richieste di
collocamento da parte di aziende
interinali. La situazione è veramen-
te complicata». Ecco allora la deci-
sione di donare circa 6.600 euro -
le disponibilità attuali del Fondo
Lino Tollini, costituito nel 2006 in
memoria del marito – per alimenta-
re il Fondo Nuove Povertà gestito
dalla Fondazione Comunitaria. Pro-
prio sulla Fondazione dichiara Lu-
cia Galerati: «Da tanti anni opero
con questa istituzione e ne ho spe-
rimentato serietà, professionalità
e capacità di individuare interventi
mirati. Ho conosciuto la Fondazio-
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“La memoria nelle storie, l’impe-
gno nelle vite” è il progetto promos-
so da Cpl di Lodi (Centro di promo-
zione della legalità) e teso a mettere
in luce la necessità di percorsi di 
cittadinanza fondati sulla legalità
e sulla giustizia. E attraverso un ap-
puntamento on line, grazie alla col-
laborazione con la biblioteca Am-
brosoli dell’Iis di Codogno, il Cpl dà
voce a testimonianze preziose, let-
ture sceniche di esperienze vissute
da famigliari di vittime innocenti 
della mafia. «La memoria non fa 
giustizia purtroppo – dichiara Da-
niele Matarozzi, professore presso
l’Iis di Codogno e referente del Cen-
tro di promozione di legalità che ad
oggi coinvolge nei suoi progetti 18
scuole in tutta la provincia di Lodi
-. Ma proprio grazie alla memoria e
alle testimonianze dirette dei fami-
gliari possiamo contribuire ad ali-
mentare e promuovere una società
più giusta, con una coscienza diffu-
sa di legalità vincente». In occasio-
ne dell’appuntamento che andrà in
scena sul web il 20 marzo alle 10, 
verranno proposte le testimonianze
vissute dai parenti di Barbara Rizzo
con i gemelli Salvatore e Giuseppe
Asta uccisi da un’autobomba desti-
nata al giudice Carlo Palermo; Fran-
cesco Pepi, imprenditore agricolo
che disse no al pizzo e Mario Fran-
cese, giornalista, tra i primi ad intui-
re la scalata al potere dei Corleonesi.
L’evento sarà in streaming sui cana-
li social (Facebook, Instagram e You
tube) e sul sito www.cpllodi.it. n
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Incontro online
per riflettere
su giustizia
e legalità

Come ogni favola, possiede
una morale che va oltre il tempo.
Per questo “La Favola delle Api”, di
Bernard Mandeville, è uno dei pas-
saggi indispensabili della storia
del pensiero occidentale secondo
l’associazione Lodi Liberale, che
lunedì sera ha presentato il libro
(pubblicato per la prima volta nel
1705), nel suo percorso di appro-
fondimento legato ai classici. La
presentazione si è tenuta in diretta
streaming con la partecipazione
di Raimondo Cubeddu, professore
di Filosofia Politica all’Università
di Pisa, Paolo Luca Bernardini, pro-
fessore di Storia Moderna all’Uni-
versità dell’Insubria, e Daniele
Francesconi, direttore del Festival
della Filosofia. Per descrivere il
pensiero di uno scrittore, secondo
Francesconi, «ironico, scandaloso
e provocatorio» come Mandeville,
il presidente di Lodi Liberale Lo-
renzo Maggi si è affidato ad Hayek:
«Gli individui nel perseguire i pro-
pri interessi egoistici o altruistici,
arrivavano a raggiungere risultati
utili ad altri che essi non avevano
previsto o forse nemmeno cono-
sciuto». Attraverso la metafora
delle api, che si inserisce nel solco
di una lunga tradizione del pensie-
ro occidentale, come ha chiarito
Bernardini, Mandeville è «il punto
di partenza della tradizione indivi-
dualistica, che – dice Cubeddu -
congiungendosi con la tradizione
austriaca ha rivitalizzato il pensie-
ro liberale del Novecento». n
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tro, moltiplicando in questo modo
il valore del “fare del bene”. Così
accadrà anche con le risorse dal
Fondo Lino Tollini, che saranno uti-
lizzate per sostenere iniziative e
progetti realizzati da reti di enti
Non profit attivi nella provincia di
Lodi. 

È possibile effettuare una dona-
zione sul conto corrente della Fon-
dazione Comunitaria (IBAN
IT24C050342030200000000382
2) indicando come causale “Fondo
Nuove Povertà”. Si può legare la do-
nazione anche al ricordo di una
persona scomparsa, concordando
di volta in volta la modalità con la
Fondazione. Infine, le imprese han-
no la completa deducibilità delle
somme versate. n
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FONDAZIONE COMUNITARIA Donazione in ricordo del marito

Un’imprenditrice sostiene
il Fondo Nuove Povertà

sato di ricordarla così, con l’enne-
simo gesto di solidarietà. E l’asso-
ciazione, che si occupa di fornire
servizi ai bambini, diffondere la
cultura della donazione, sostene-
re le attività di ricerca nel campo
delle malattie infantili, assistere
i bambini malati con particolare

L’imprenditrice Giorgia Martone deceduta durante un intervento 

riferimento alle leucemie ed es-
sere solidali con i bambini che
vivono in situazioni difficili (con-
taminazione ambientale, guerre,
catastrofi, povertà), non tarderà
a presentare il suo progetto per
ricordare Giorgia. n 
C. V.

Una donazione di oltre 2mila
euro agli Amici di Serena, in ri-
cordo di Giorgia Martone. È quello
che ha fatto l’Icr nei giorni scorsi.
«È da anni che ci sentiamo sup-
portati da Icr - spiega Maristella
Abbà, presidente degli Amici di
Serena -. Questa volta i lavoratori
hanno raccolto oltre 2mila euro
e hanno fatto una donazione in
memoria di Giorgia. Li spendere-
mo per un progetto che la ricordi.
Ne abbiamo tanti in vista. Ogni
anno l’icr acquista i panettoni e
i pandori degli Amici di Serena e
di Admo da inserire nel pacco na-
talizio rivolto ai dipendenti. Un
gesto di solidarietà al quale, in
questi giorni, si è aggiunto quello
dei dipendenti stessi che hanno
avviato una raccolta fondi tra di
loro. L’imprenditrice è scompar-

sa, all’improvviso, a soli 41 anni,
lo scorso gennaio. Consigliera
d’amministrazione della società
Icr, Industrie cosmetiche riunite
di Lodi, Giorgia era figlia di Ro-
berto Martone, fondatore del-
l’azienda leader del settore co-
smesi, parte di una delle famiglie
di industriali più importanti
d’Italia. Giorgia Martone è dece-
duta all’ospedale San Giuseppe di
Milano, dove era ricoverata per
un intervento. Era attesa in
azienda per la settimana succes-
siva, dopo la breve convalescen-
za. Laureata all’università Bocco-
ni di Milano, l’imprenditrice era
specializzata in design & fashion
management e, dopo un’espe-
rienza negli Usa, da anni lavorava
con i familiari. In queste ore i di-
pendenti dell’azienda hanno pen-

SOLIDARIETÀ L’iniziativa in memoria della figlia del fondatore Giorgia Martone deceduta lo scorso gennaio

Una raccolta fondi all’Icr
per gli Amici di Serena

Uova solidali per sostenere Cu-
riosamente, associazione di pro-
mozione sociale che si occupa di
salute mentale. Le prenotazioni
devono essere inviate via mail, en-
tro il 24 marzo, all’indirizzo curio-
samente@curiosamente.net, oppu-
re su whatsapp a 348/2745024. Il
ritiro delle uova di cioccolata av-
viene presso la sede di viale Pavia
26, a Lodi. 

Il 20 per cento degli incassi sarà
destinato a finanziare il progetto
Biodiverscity che nel 2021 vedrà
impegnati i ragazzi del laboratorio
di “Arte libera insieme” e Movimen-
to lotta fame nel mondo. Ogni uovo
è disponibile, nella versione al latte
o fondente e nella linea tinta unita
o fantasia, nel formato piccolissi-
mo (1,80), piccolo (9,50), medio (17)
e grande (24 euro). n
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