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LODIGIANO

«Questa è la nostra seconda casa»
E l’estate non diventa più solitaria
Lodi, sono 26 le persone che stanno frequentando il centro anziani

CHINEUSUFRUISCE LE INIZIATIVE
L’ETÀMEDIADEGLI OSPITI
DELL’ISTITUTO DIURNO COMUNALE
VARIAFRA I 70E I CIRCA 90ANNI

L’APPUNTAMENTO PIÙ GETTONATO
ÈLATOMBOLADELMARTEDÌ
CHEVEDEARRIVI ANCHEDAFUORI

di LAURA DE BENEDETTI
– LODI –

«NON HO figli, sono sola: que-
sta del centro anziani è la mia fa-
miglia». A parlare è Gina Grec-
chi, 92 anni, diLodi, che frequen-
ta l’istituto diurno comunale da
tre anni.Nonostante sia in carroz-
zella è lei ad avere dato vita all’or-
to, nel cortile esterno: «Come fio-
ri ho scelto i gerani – spiega – poi
ho seminato scalogno, erbette,
porri, sedano e il prezzemolo con
cui stasera mi cucinerò un bel ri-
sotto. Di questo posto amo il per-
sonale e la compagnia, sono soddi-
sfatta».

INSIEME ad altre 25 persone (il
numero varia a secondadella setti-
mana), di etàmedia di 90 anni, fre-
quenta il centro di via delle Orfa-
ne, arriva col pullmino comunale
attorno alle 10, 10.30 e torna a ca-
sa verso le 16.30. «Il pasto (a cui si
uniscono anche 2-3 esterni, ndr)
costa 3,50-4 euro a seconda del
reddito. Anche se ho una pensio-
ne di poco più di 700 euro col Co-
mune tutti gli anni posso anche
andare due settimane almare, do-
ve ci trattano proprio bene – ag-
giungeMaddalenaRossetti, 78 an-

ni, di Lodi, che vive col figlio – la
cosa chemi piace di più, qui, è gio-
care a carte, in particolare a brisco-
la. E poi a tombola».

«MIPIACE ridere, scherzare, gio-
care e anche ballare: qui si sta in
compagnia e in allegria, sono tut-
ti gentili – afferma Giuseppina
Pezzoli, 76 anni, che dopo 50 an-
ni a Lodi ora abita a Livraga – Al-
doEcobi, responsabile del centro,
mi ha recuperato un giradischi:
ascoltiamo la musica e ogni tanto
balliamo. Noi siamo giovani den-
tro». Per il ballo c’è una certa di-
sparità di “genere”: le donne, in
questi giorni, sono una ventina.
«Non fa differenza se noi uomini
siamo di meno – rimarca Ansel-
moBorsatti, 90 anni, diLodi – sia-
mo una comunità, qui fraterniz-
ziamo, giochiamo a carte e siamo
tutti allegri. A casa da solo, inve-
ce, vedi il male 10 volte più gran-
de. Spero che la nuova ammini-
strazione raccolga l’eredità del
passato e la porti avanti: per noi è
importante». Qualcuna ha nostal-
gia di quando l’estate la sede chiu-
deva e il bus li portava tutti alla co-
lonia Caccialanza, in un’oasi ver-

de sulle rive dell’Adda: lì stavano
inmezzo a bambini che, ancor og-
gi, soprattutto a luglio ed agosto
quando chiudonoGrest e altri ser-
vizi, frequentano il centro estivo.
Ma, in fondo, il centro anziani è
la loro seconda casa durante tutto
l’anno: «L’appuntamento più get-
tonato, per cui arrivano anziani
anche da fuori, fino a raddoppiare
il numero, è la tombola delmarte-
dì – spiegaLauraCosta, animatri-
ce della cooperativa Ancora – ma
il venerdì mattina prepariamo in-
sieme spiedini salati per l’aperiti-
vo, abbiamo poi in programma
una piadinata e una anguriata. La
scorsa settimana siamo stati ospi-
ti della Canottieri, ogni tanto
usciamo a prendere un gelato. So-
no stati apprezzati anche il corso
di risata yoga, in cui si è lavorato
su positività e rilassamento, e di
acquerello. Per fine agosto prepa-
reremo invece la festa di fine esta-
te».

“

L’ATTIVITÀ
Dagli spiedini per l’aperitivo
a piadinata e anguriata
Ogni tanto ci scappa il gelato

“

“

“

GRUPPOUno deimomenti di aggregazione della giornata  (Cavalleri)

Giuseppina
PEZZOLI

Si sta in allegria e sono
tutti gentili. Grazie
a un giradischi
ascoltiamo la musica
e ogni tanto balliamo

HANNODETTO

Gina
GRECCHI

Non ho figli, sono sola
Questa è la mia famiglia
Del posto amo
il personale e la gente
che c’è qui

Maddalena
ROSSETTI

Anche se ho una pensione
di poco più di 700 euro
col Comune tutti gli anni
posso anche andare
due settimane al mare

Laura
COSTA

Apprezzati anche il corso
di risata yoga
e acquarello. La scorsa
settimana siamo stati
ospiti della Canottieri


