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di LAURA DE BENEDETTI
— LODI —

«RISPETTO al modello degli
anni ‘70-‘80, oggi il 65% delle fa-
miglie lodigiane è monoparen-
tale o composta al massimo di 2
persone. Si registrano moltissi-
mi divorzi entro il secondo an-
no di nozze oppure i problemi
insorgono alla nascita del pri-
mo figlio. In più le famiglie si
devono far carico degli anziani.
Anche il sistema delle protezio-
ni sociali sta saltando: lo Stato
non è più erogatore di risorse
ed è dunque entrato in crisi an-
che il Terzo settore. Si tratta di
un forte cambiamento e siamo
qui per capire come si può oggi
sostenere la famiglia, tenendo
conto del ruolo delle donne».
Silvana Cesani, assessore ai Ser-
vizi Sociali del Comune, ha pre-
so parte ieri, in qualità di socia,
al seminario promosso da Ife
(Iniziativa Femminista Euro-
pea) Italia al Centro Donna a
Lodi: «In questo periodo è co-
me camminare sulle sabbie mo-
bili — prosegue —, è difficile
intravvedere cosa accadrà in fu-
turo. Però, di fronte alla crisi, le
donne non si rinchiudono in ca-

sa ma riscoprono la partecipa-
zione nel volontariato e in ter-
mini mutualistici. Il nostro
compito, come Comune, è
senz’altro favorire queste buo-
ne pratiche anche se il welfare

sociale non si può ridurre a que-
sto».

«COME Ife facciamo parte del-
la Consulta Famiglia di Lodi
anche se intendiamo quest’ulti-
ma nel senso più ampio, come
luogo di relazione affettive pri-
vilegiate — spiega Nicoletta Pi-
rotta, presidente di Ife Italia —.
Dopo il primo incontro, a mag-
gio, con il convegno “Di che fa-
miglia sei?” e lo spettacolo su

Antigone, torniamo a Lodi per
analizzare i temi della laicità e
della sussidiarietà nei servizi
pubblici con un’ottica di gene-
re. Puntiamo ad modello di wel-
fare basato sulla sussidiarietà
ma che resti pubblico per garan-
tire diritti certi a tutti».

«ANCHE se di base il welfare
deve restare pubblico, nel frat-
tempo ci si muove con il volon-
tariato sociale — ha aggiunto
Danila Baldo presidente di
Donne&Donne di S.Angelo, as-
sociazione che fa parte di Ife
—. Abbiamo partecipato al ban-
do “Famiglia e minori” e otte-
nuto 15 mila euro per un pro-
getto sulla conciliazione per fa-
miglie monoparentali che pren-
derà avvio da marzo e durerà
un anno. Le cooperative “Isis”
di Lodi Vecchio e “Le Pleiadi”
di Lodi, offriranno aiuti di ba-
bysitteraggio a famiglie in diffi-
coltà ma anche consulenze lega-
li e psicologiche, nonché incon-
tri sulla genitorialità con la pre-
senza di mediatori culturali
con lo scopo di incrementare
l’autostima nelle donne e la con-
sapevolezza del ruolo di genito-
re negli uomini».

 — LODI —

SONO APERTE le prevendite per il con-
certo che il baritono Leo Nucci e il pianista
e compositore Dante Vanelli, insieme per
la prima volta, eseguiranno a scopo benefi-
co domenica 4 marzo, alle 18 presso l’audi-
torium della Bipielle City in via Polenghi.
Lo scopo è raccogliere fondi per l’associa-
zione “Amici del cuore” presieduta da Ma-
rio Orlandi, già primario di Cardiologia

all’ospedale Maggiore di Lodi, e noto car-
diologo. Leo Nucci, baritono di riconosciu-
ta risonanza nel mondo della lirica interna-
zionale e italiana, si presenta con il suo re-
pertorio di musiche operistiche, tratte dai
grandi maestri della lirica italiana.

DANTE VANELLI, musicista di stile
classico, che si è imposto al pubblico italia-
no ed estero per l’ espressione musicale, la

marcata eleganza e il rigore della tecnica
pianistica, eseguirà alcune sue composizio-
ni (Colloquio, Concerto per villa Carlotta,
Nuovo Barocco, Ricordo Chopin). Il costo
del biglietto, acquistabile alla Libreria del
Sole di via XX Settembre e la libreria Som-
maruga di corso Vittorio Emanuele, è di 20
euro.
Per informazioni: tel. 0371/423265; email:
gvanelli@pressimmagine.it.
 L.D.B.

EVENTO APPUNTAMENTO BENEFICO IL 4 MARZO AL BIPIELLE CENTER. AVVIATE LE PREVENDITE

Nucci e Vanelli in concerto per gli Amici del cuore

— LODI —

COLORI, musica di dj Cesar (un operatore vestito
da Giulio Cesare), oltre quaranta mascherine,
genitori, nonni, scherzi e divertimento. Sono
questi gli ingredienti che ieri hanno reso gustoso il
Carnevale lodigiano proposto dall’associazione
Pierre tra le 16 e le 19 in via Raffaello a Lodi, la
sede del doposcuola del quartiere San Fereolo. Un

piacevole appuntamento, cui hanno preso parte
moltissime famiglie, che si ripete ogni anno.
Presente anche l’assessore comunale Giuliana
Cominetti che si è divertita con cittadini e
operatori, in tutto sette, a veder sfilare e premiare
le mascherine più originali. C’erano fatine,
Pocahontas e il compagno Smith, Zorro e tanti
altri. Non sono mancate, per i più golosi, croccanti
frittelle.  P.A.

Oltre quaranta mascherine colorate in gara

SEMINARIO ALLARME DELL’ASSESSORE CESANI NELL’INCONTRO DELL’ASSOCIAZIONE IFE

«A rischio gli aiuti ai bisognosi»
Tracciato il quadro dei nuclei familiari. Crescono i divorzi

PROPOSTE Le partecipanti al seminario promosso dall’Ife
Italia al Centro Donna di Lodi  (Cavalleri)

— LODI —

IL LAUS CLUB, nato a Lodi
Vecchio nel 1992, ha festeggiato un
anno nella nuova sede di via
Selvagreca con il Memorial Antonio
Fadda e Vittore Rossi, una gara
interprovinciale (i concorrenti sono
arrivati da Piacenza, Cremona,
Brescia, Pavia, Sondrio) per agonisti
Fibis di seconda e terza categoria.
165 concorrenti (invece dei 128
previsti) hanno disputato le
eliminatorie a 5 birilli e 100 punti
dall’11 febbraio sino a ieri, quando si
è svolta la finalissima a 21 giocatori,
tra cui i lodigiani Erasmo Favaloro,
Giuseppe Schellini e Angelo
Fornetti del Laus (82 i soci) e
Roberto Porati, Sergio Brambati,
Renzo Limontini e Mario Civetti del
Codogno. Ieri, per la premiazione
ufficiale, ad affiancare il presidente
del Laus Club Giovanni Comizzoli e
il segretario Piero Poggiani, è
arrivato il tre volte campione
mondiale Gustavo Torregiani. Il
primo premio, di 600 euro, è stato
vinto da Giambattista Luccini de “Il
Biliardo” di Soncino. Dietro di lui,
Graziani e Piscini del Gs Hollywood
di Brescia si sono classificati al
secondo posto, Giuseppe Schellini
del Laus Club al terzo, Giuseppe
Comotti del gruppo Olona ‘96 di
Corte Olona al quarto.  L.D.B.

CARNEVALE CON L’ASSOCIAZIONE PIERRE

ALLEGRIA A sinistra, gli
operatori di Pierre mascherati
A destra, l’assessore
Giuliana Cominetti con i ragazzi

OSPITE
Presente alla festa
l’assessore comunale
Giuliana Cominetti

IL PROGETTO
Ottenuti 15mila euro
per dare babysitter
a chi è in difficoltà

VIA SELVAGRECA

Un anno di vita
per il Laus Club

MEMORIAL Un momento
della gara che si è svolta ieri  (Cavalleri)


