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benvenuto, la concessionaria
omaggerà i clienti con gadget dedi-
cati: «La cintura di sicurezza per
cani, ad esempio, rappresenta un
importante strumento per garanti-
re il massimo comfort e la sicurez-
za quando si condivide con il pro-
prio animale le avventure di viag-
gio» dichiara la concessionaria. 

Non a caso l’evento cadrà a ri-
dosso di San Valentino, per cele-
brare l’amore incondizionato che
unisce l’animale al proprio padro-
ne e viceversa. 

Durante la giornata, sconti del
30 per cento sulla collezione di ac-
cessori Bmw dedicata ai cani e la
presentazione in anteprima della
nuova Serie 2 Active Tourer con
nuovo design sportivo, e alimenta-
zione benzina, diesel o plug-in Hy-
brid. n 
Lucia Macchioni

getto di realizzazione del Polo Uni-
versitario di Lodi, il progetto
“FlowCity” - realizzazione di un
centro per il ricovero e la cura della
disabilità all’interno di Villa Terza-
ghi Vittadini, oppure la realizzazio-
ne della Residenza per Sacerdoti
presso la Casa di Riposo “Madre
Cabrini” in Sant’Angelo Lodigiano,

 Da ricordare, senza dubbio, an-
che il “Fondo di solidarietà per le
famiglie - 2012”, il Museo Diocesa-
no e Centro Culturale nell’ex Chiesa
di San Cristoforo, il progetto appar-
tamenti in centro con l’associazio-
ne Amicizia Società, l’Agri.Fiera del
Lodigiano, il progetto SanFereorto.

In generale, al settore ambiente
sono stati destinati 4,7 milioni di
euro a sostegno di 82 progetti,
mentre la ricerca scientifica ha in-
vece ricevuto contributi per 22 mi-
lioni di euro in 29 progetti. Al setto-

di Federico Gaudenzi

Trent’anni di Fondazione Cari-
plo si raccontano, nel Lodigiano,
con due numeri semplici: 910 pro-
getti, per un totale di 97,5 milioni
di euro. Dietro questi numeri, si na-
sconde una storia lunga tre decen-
ni, una storia fatta di sostegno
spesso indispensabile nel campo
dell’arte e della cultura, per l’am-
biente e per il sociale.

Quasi cento milioni di euro per
contribuire alla costruzione di una
comunità di persone, più attenta
alla bellezza del patrimonio storico
e artistico, più attenta alle fragilità,
nel tentativo di contrastare le disu-
guaglianze.

Dal 1991, la Fondazione ha rac-
colto l’eredità della Cassa di Rispar-
mio delle province lombarde Cari-
plo, che, oltre a quella bancaria,
svolgeva attività filantropiche fin
dal 1816. E in trent’anni, ha contri-
buito a finanziare oltre 35mila pro-
getti tra Lombardia e Piemonte,
con un contributo totale di circa 3,5
miliardi di euro.

Nel Lodigiano, questa attività
filantropica si è declinata appunto
in 910 progetti per quasi cento mi-
lioni di finanziamenti. Tra questi,
i più significativi sono senza dub-
bio i cosiddetti “emblematici”, tra
cui il progetto realizzato con la
Fondazione Cosway “Una bibliote-
ca, una sala concerto, un archivio,
per la città per la Regione, per l’Ita-
lia, per l’Europa”, ma anche il pro-

Amici a quattro zampe: fedeli
compagni di vita da portare sem-
pre con sé. 

Grazie all’iniziativa lanciata da
F.lli Carteni, gli animali saranno i
benvenuti in concessionario saba-
to 12 febbraio con un angolo tutto
dedicato ai pelosi. I clienti condivi-
deranno con le proprie “mascotte”
un’occasione unica: «Abbiamo ri-
scontrato che i clienti hanno il de-
siderio di portare i propri fedeli
compagni con sé, anche in conces-
sionaria, e che questo influisce
perfino sulla scelta del proprio ac-
quisto - dichiara Paolo Premoli, re-
sponsabile della sede di Lodi -. Per
far fronte alle loro esigenze, abbia-
mo deciso di creare uno spazio a
loro dedicato perché i nostri clienti
non debbano rinunciare alla com-
pagnia dei propri animali quando
vengono da noi». E per un caloroso

F.LLI CARTENI L’iniziativa del 12 febbraio

Bmw accoglie gli animali
in una giornata speciale
per gli amici a 4 zampe

La concessionaria F.lli Carteni di Lodi Archivio

re culturale sono stati destinati
14,4 milioni di euro per 231 iniziati-
ve, mentre 568 progetti sono stati
realizzati nel settore dei servizi alla
persona, per un totale di 55,5 milio-
ni di euro. 

Nel 2002 Fondazione Cariplo ha
infine permesso la nascita della
Fondazione Comunitaria della Pro-
vincia di Lodi, destinandole oltre
24 milioni di euro.

«È stata la lungimiranza di Cari-
plo che ci ha fatto nascere e nel
tempo con loro si è creato un rap-
porto fondamentale – commenta
Mauro Parazzi, presidente della
Fondazione Comunitaria - A dimo-
strarlo sono anche le tante e recen-
ti collaborazioni su progetti e ini-
ziative. Per citarne solo alcuni, il
Fondo Emergenza Coronavirus e il
Fondo Nuove Povertà». n
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Lo storico presidente della Fondazione Cariplo, Giuseppe Guzzetti 

TRENT’ANNI Ha finanziato 910 progetti nella nostra provincia

100 milioni per il Lodigiano
dalla Fondazione Cariplo 

Martina Geroni al tornio Angeloni

Da quando si è seduta per la
prima volta al tornio e ha plasmato
con le sue mani la prima opera, so-
no passati anni. La giovane lodigia-
na Martina Geroni ha creato una
sua impresa, un suo brand sempre
più noto e apprezzato per bellezza
e sostenibilità degli oggetti prodot-
ti in argilla, ma l’entusiasmo non
si è affievolito. Proprio questo en-
tusiasmo, questa passione, ora
Martina vuole trasmetterlo con dei
nuovi corsi di tornio aperti a tutti.

«Il fine di questo corso, che ho
chiamato “Alla scoperta del tornio”,
non è quello di crearsi due tazzine
e due piattini - racconta Martina -.
Il vero scopo è permettere di tocca-
re con mano l’argilla e utilizzando
il tornio andare a plasmare un pic-
colo oggetto. Molti corsisti arriva-
no con idee ben precise in testa, e

“Agire il futuro oggi: un patto
tra giovani, associazioni e istitu-
zioni” che prevede un monte ore
complessivo di 1.145 per un totale
di 12 mesi, 25 ore settimanali e un
corrispettivo mensile dal valore di
444,30 euro. «C’è ancora tempo fi-
no al 10 febbraio per aderire al ser-
vizio civile universale», dichiara
il Centro servizio per il volontaria-
to Lombardia Sud che apre la pos-
sibilità di un posto ancora disponi-
bile ai giovani del territorio che
potranno aderire fino alle ore 14
accedendo al portale Dol (tramite
spid o credenziali da chiedere sul
sito https://domandaonline.servi-
ziocivile.it/). Per selezionare pro-
getto e sede digitare il codice Ente
Comune di Cremona SU00012 sen-
za la necessità di compilare altri
campi di richiesta. n

LA PROPOSTA 

Servizio civile,
adesioni possibili
fino a giovedì

inizialmente è molto difficile colle-
gare ciò che la mente vuole a quel-
lo che fanno poi le mani, perché
servono pratica ed esercizio, come
in ogni cosa. Molti vedono che a
me ci vuole poco per foggiare un
oggetto, ma questo è possibile gra-
zie agli anni di esperienza che ho
alle spalle. E nonostante questo,
anch’io non smetto mai di impara-
re. Questo corso vuole insegnare
prima di tutto la sensibilità, la pa-
zienza, la disciplina, e vuole inse-
gnare anche un pizzico di magia,
perché vedere un oggetto che
prende vita nelle tue mani è qual-
cosa di magico». 

Per informazioni su questo cor-
so (che è individuale), è possibile
consultare il sito www.martinage-
roni.com. n 
F. G.

BELLEZZA Tra arte e artigianato, le lezioni della giovane imprenditrice lodigiana

Liberare la creatività e la manualità:
al via i corsi di tornio con Martina Geroni
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