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Il Gruppo Sostegno Associazio-
ni di Lodi Vecchio ha deciso di ri-
cordare il compianto Roberto Bal-
coni con un gesto quantomai con-
creto, donando all’ospedale di Lodi
attrezzature per un valore di oltre
novemila euro. 

Balconi, volontario del gruppo,
era molto attivo in paese, dove era
anche allenatore di una squadra
giovanile di basket della polispor-
tiva Fulgor, ed è caduto vittima
dell’infezione da coronavirus, che
l’ha strappato ai suoi cari a soli 56
anni. Il Gruppo si è subito mosso
per un’iniziativa di solidarietà e ha
raccolto fondi per effettuare una
donazione all’ospedale che, in que-
ste settimane, sta facendo del suo
meglio per affrontare l’emergenza.

«Il nostro ruolo, come Gruppo
Sostegno Associazioni, è quello di

raccogliere fondi a favore di altre
associazioni del paese, per soste-
nere le loro iniziative. Di solito, or-
ganizziamo cene e devolviamo il
ricavato a queste realtà – spiegano
Marcello Montuoro e Riccardo Ca-
leffi, due volontari del Gruppo -. In
questo caso, abbiamo reso dispo-
nibile l’Iban per raccogliere dona-
zioni e finanziare attrezzature per
l’ospedale. Abbiamo pubblicato
tutti i movimenti bancari perché
i donatori possano contare sulla
massima trasparenza».

Ovviamente, lavorando in ac-
cordo con l’ospedale, i volontari
hanno acquistato ciò di cui c’era
maggiore urgenza: «Eravamo par-
titi con l’idea di acquistare i caschi
che si utilizzano per i pazienti in
terapia intensiva, ma l’ospedale ci
ha spiegato che avevano bisogno

con più urgenza di altri dispositi-
vi». In particolare, la donazione ha
riguardato l’acquisto di aghi di si-
curezza a circuito chiuso, e di sca-
tole flussometriche, che consento-
no l’arrivo dell’ossigeno ai pazien-
ti.

La dottoressa Elena Gambara-

na, direttore dell’Uoc Farmacia
dell’Asst di Lodi, ha ringraziato
perla donazione: «Abbiamo inviato
anche una lettera ufficiale di rin-
graziamento – ha affermato -. Con
l’associazione abbiamo avuto un
rapporto diretto che ha permesso
di concordare l’acquisto di attrez-

zature necessarie che verranno
impiegate immediatamente. Ognu-
no, in questa situazione, mette le
proprie competenze e le proprie
risorse in gioco per ottenere insie-
me un risultato importante a bene-
ficio di tutti». n 
Fed. Ga.
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Dal presidente Massimo Tononi che
ha deciso di devolvere interamente il
suo stipendio per l’anno in corso, circa
450mila euro, ai consiglieri e sindaci che
destinano il 25% del loro compenso, così
come l’amministratore delegato Giusep-
pe Castagna, e anche il top management
che rinuncia a una parte della propria
remunerazione: così, con il contributo
diretto dei vertici dell’istituto, che da
solo vale circa un milione di euro, parte
la nuova tornata di iniziative del Gruppo
Banco Bpm per contenere i disagi econo-
mici causati dal coronavirus e soprattut-

to dal lockdown voluto dal Governo. Il
gruppo bancario, assieme alle sue fon-
dazioni locali, e con il supporto delle
controllate Banca Aletti e Banca Akros,
mette a disposizione donazioni per oltre
2,5 milioni di euro per progetti in Lom-
bardia, Piemonte, Veneto, Emilia Roma-
gna, Toscana e Lazio. In totale quindi
sono 3,5 milioni, cui si aggiungeranno
i risultati di una campagna di raccolta
fondi da parte del personale, che sarà
destinata a un progetto multiregionale
per aiutare le famiglie in difficoltà eco-
nomica a causa dell’emergenza del coro-

ECONOMIA In arrivo anche 12 progetti specifici locali

Dal Banco Bpm 3,5 milioni

di Graziano Abrasi

Sal, Società Acqua Lodigiana, e
l’Ordine provinciale degli Ingegneri
rinnovano il loro impegno a fianco
della Fondazione Comunitaria della
Provincia di Lodi, impegnata ad ali-
mentare il fondo dedicato all’emer-
genza Covid-19 che già la scorsa set-
timana ha erogato un primo stanzi-
maento di 124mila euro a favore di
nove realtà del terzo settore impe-
gnate sul fronte della lotta al virus
e dell’assistenza a soggetti fragili. La
Fondazione sollecita la collabora-
zione di privati ed imprese (già rac-
colte per altro donazioni pari ad ol-
tre 35mila euro) per integrare la do-
tazione del fondo, costituito sulla 
base di 250mila euro, di cui 150mila
messi a disposizione dalla stessa 
Fondazione lodigiana e i restanti 
100mila da Fondazione Cariplo.

Tra le imprese che hanno offerto
il loro sostegno, c’è appunto Sal, che
ha incrementato il fondo con un 
contributo di 10mila euro. «Sal è 

l’azienda idrica interamente lodigia-
na che lavora per il Lodigiano: ci sia-
mo sentiti in dovere di compiere 
uno sforzo in più per sostenere at-
traverso la Fondazione Comunitaria
tutte le realtà del terzo settore che
sono in prima linea per occuparsi 
delle persone più fragili del territo-
rio – dicono il presidente Sal Giusep-
pe Negri e il direttore generale Carlo
Locatelli –. Dal 20 febbraio, primo 
caso di contagio a Codogno, la no-
stra azienda non si è mai fermata 
per portare l’acqua potabile in ogni
casa e ha continuato a garantire la
depurazione degli scarichi fognari.
Oggi, a nome del consiglio d’ammi-
nistrazione e dei 154 lavoratori di 
Sal, con questa donazione vogliamo
fare la nostra parte perché solo con
uno straordinario lavoro di squadra
supereremo questa emergenza».

Anche l’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Lodi ha deciso di
scendere in campo, sostenendo con
2.100 euro le realtà del soccorso atti-
ve sul territorio. «La donazione - af-
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IN DONO Al Centro solidale

Unione Artigiani,
un camion di cibo
per i più poveri

Nonostante le difficoltà che colpiscono le piccole
imprese in questo periodo di emergenza, l’Unione Arti-
giani e l’Associazione Solidarietà San Francesco, con
il coinvolgimento del Conad di via Cavezzali, si sono 
spese per una iniziativa benefica a favore delle famiglie
più fragili. Avuta notizia dell’appello lanciato a marzo
dal Centro di raccolta solidale del cibo, infatti, l’associa-
zione di categoria si è mossa per effettuare una donazio-
ne e insieme ai due partner ha raccolto più di una ton-
nellata di generi di prima necessità, soprattutto prodotti
a lunga scadenza come riso, biscotti, pasta, pane, caffé
e passata di pomodoro, oltre a scatolame vario.

«L’emergenza Coronavirus ha avuto un grave impat-
to sul modo di vivere a cui 
eravamo abituati: la limita-
zione agli spostamenti e le 
code nei supermercati han-
no messo ancora più in diffi-
coltà il Centro solidale, e so-
prattutto le famiglie più po-
vere – racconta Mauro San-
galli, segretario generale del-
l’Unione Artigiani -. Abbia-
mo donato tre bancali di 
merce alimentare, l’equiva-
lente di un pacco destinato
a cento famiglie lodigiane. 
Un grazie speciale va alla 
consigliera Simona Piolini, che si è impegnata per la 
realizzazione della raccolta».

Il mese scorso, all’inizio dell’emergenza Coronavirus,
l’Unione Artigiani aveva effettuato una donazione al-
l’ospedale di Lodi, ma già negli anni passati si era mossa
con una raccolta del cibo nei propri uffici e in piazza
della Vittoria a Lodi, e l’aveva destinata al Centro di via
Pace di Lodi. «A marzo avevamo diffuso un appello 
perché, vista la situazione – spiega Lorenzo Musitelli,
del Centro di raccolta solidale del cibo -, anche noi ri-
schiavamo di essere in difficoltà nel soddisfare le richie-
ste delle persone più deboli. In molti hanno raccolto la
nostra richiesta di aiuto e al momento siamo in grado
di sopperire alle necessità. Ma ovviamente, la distribu-
zione va avanti ogni settimana, quindi ogni donazione
è sempre ben accetta. Stiamo facendo in queste ore il
conto dei generi che sono stati donati da Associazione
San Francesco, Unione Artigiani e Conad, e si tratta di
oltre mille e cento chili». n 
Federico Gaudenzi

navirus e, a seguire, dalla selezione di
ulteriori interventi di supporto ai terri-
tori. Il nome del progetto è #straordina-
rinsieme. Nel corso della settimana ver-
rà lanciata anche una piattaforma onli-
ne di crowdfunding, #SOStegnostraordi-
nario, per 12 progetti specifici destinati
a fare fronte alle esigenze immediate
delle comunità sui territori di riferimen-
to della banca.

Per il Lodigiano, oltre agli interventi
già fatti dalla Fondazione in favore del
Fondo di Solidarietà della Diocesi di Lodi
e della Croce Rossa locale, ci sarà un
sostegno della Fondazione Banca Popo-
lare di Lodi all’Ordine dei Medici di Lodi
per l’acquisto di dispositivi di protezione
individuale per 180 medici di base. n 
C. C. 

ferma Luca Bertoni, presidente del-
l’Ordine - è motivata dall’affidabilità,
professionalità ed attenzione dimo-
strata nei confronti del terzo settore
e delle realtà locali a cui gli ingegne-
ri del Lodigiano hanno pensato di 
rivolgere la propria attenzione».

La Fondazione Comunitaria sol-
lecita ulteriori aiuti, ma nel frattem-
po si prepara a definire un secondo
lotto di interventi che verranno 
messi a punto dal Cda dell’ente nel
corso della settimana, vagliado le 
richieste pervenute tra il 21 marzo
e il 2 aprile.

Nel frattempo chi vuole donare
può effettuare un bonifico sul conto
corrente della Fondazione Comuni-
taria dedicato esclusivamente al-
l’emergenza, specificando nella cau-
sale: Emergenza coronavirus nel Lo-
digiano. Iban:
IT24C0503420302000000003822

Oppure è possibile fare una do-
nazione online sul sito www.fonda-
zionelodi.org o con il link: http://
bit.ly/DONAperilLodigiano. n

LODI La Fondazione si prepara ad erogare la seconda tornata di contributi

La Comunitaria cerca sostegno:
Sal e ingegneri danno l’esempio

Gli aiuti degli artigiani

LODI VECCHIO Il Gruppo Sostegno Associazioni ha donato al Maggiore di Lodi attrezzature per 9mila euro nel nome di Balconi

Un aiuto all’ospedale
in ricordo di Roberto


