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Il baritono Leo Nucci
sul palco per solidarietà
Raccolta fondi per Fabio e Roberta malati di West

di LAURA DE BENEDETTI
— LODI —

A
NCHE IL GRANDE
baritono lodigiano Leo
Nucci scende in campo

per aiutare Fabio Muroni e Ro-
berta Polato, i due bambini lodi-
giani affetti dalla sindrome di
West e bisognosi di costose cu-
re in Florida, negli Usa. È il pa-
pà di Fabio, Vittorio, ad avere
avuto l’idea di unire le forze e or-
ganizzare un grande evento per
entrambi i piccoli e Nucci, im-
pegnato in tournée all’estero,

ha dato disponibili-
tà per il 18 gennaio
alle 21, vigilia di
San Bassiano. Ma i
biglietti, del costo
di soli 10 euro, sa-
ranno in vendita
già dalla settimana

entrante e dunque possono rap-
presentare un’occasione per un
regalo di Natale con un valore
aggiunto: contribuire a donare
una vita nuova a questi due
bambini. A giorni i biglietti sa-
ranno reperibili presso le par-
rocchie di Cadilana e Massalen-
go, nei bar delle piazze Castello
e Ospitale a Lodi, all’All Black
di Cornegliano, e da Baldi stru-
menti musicali. Lo spettacolo

avrà luogo all’auditorium della
Bpl e oltre a Nucci, affiancato al
pianoforte da Paolo Marcarini,
si esibiranno anche Francesca
Pocchia (soprano), il duetto Vi-
siGarda (Vincenzo Gardani e
Giacomo Visintin); Paolo Bar-
bieri Sax Quartet con Beppe

Baldi, Pier Luigi Cerioli, Wal-
ter Pandini; e il Belle Epoque
con Monica Mariani (soprano)
Raffaele Todaro (baritono) Dan-
te Valente (pianoforte). Un’al-
tra strenna di solidarietà è inve-
ce rappresentata dal libro “Pagi-
ne di solidarietà” che quasi una

novantina di autori hanno rea-
lizzato donando racconti e poe-
sie per il piccolo Fabio.

IL VOLUME, DI OLTRE
300 pagine pagine, è acquistabi-
le solo online tramite il sito
dell’editore www.arduinosacco.

it al prezzo di 18 euro: finora ne
sono già state vendute 250 co-
pie. Fabio, intanto, sta ottenen-
do grandi progressi dalla prime
cure alternative avviate nel cen-
tro del dottor Gaudenzio Garoz-
zo, a Caserta, dove resterà an-
che durante le festività natalizie
fino alla sua partenza per l’Ame-
rica, il 28 febbraio: «Ha comin-
ciato a dire mamma - dice con
commozione papà Vittorio -.
Ma soprattutto non prende più
medicinali per l’epilessia e ha
iniziato a mangiare qualcosa
per bocca anziché
attraverso il sondi-
no». Restando in
tema di solidarietà
e di ricerca di nuo-
ve cure, il Lodigia-
no in questi giorni
è maggiormente
coinvolto nella rac-
colta di fondi per Telethon gra-
zie alla nascita delle delegazio-
ne di Lodi, presieduta da Mi-
riam Binda. Oltre agli sportelli
della Bnl e all’Auchan, le dona-
zioni sono raccolte dai Club Li-
ons (distretto IB3 Italy) di Lodi
- ieri in piazza della Vittoria-, e
S.Colombano (p.za Don Gnoc-
chi), Codogno (P.za Cairoli) e
S.Angelo (via Mazzini), oggi
ore 9-13.

STRENNA
Novanta autori
scrivono un libro
Anche il ricavato
andrà ai piccoli

— LODI —

È
STATO ASSEGNATO ALLO SCRITTORE e poe-
ta Marco Raja, di San Fiorano, il premio indetto annual-
mente dal Centro culturale San Cristoforo di Lodi e at-

tribuito ad una personalità della cultura che si è distinta nella
promozione del Lodigiano. Marco Raja, infatti, docente di sto-
ria e arte dei giardini, restauro ambientale e progettazione del
verde, da tempo divide il proprio impegno tra trattazioni scien-
tifiche e poetiche, anche dialettali, e vanta la pubblicazione di
una serie di libri: “Tracce verdi”, “Antesi”, “Interrogativi”, “I
cinque stupori”, “Brevità”,
“Scaglie di speranza”, “Lapi-
dario” e il recente “La casta
ci incastra. Satire, epigram-
mi e riflessioni sulla politica
e sulla burocrazia” scritto
con Sergio Pizzuti per le
Edizioni Giuridiche Simo-
ne. Raja, che ha raccolto ol-
tre 2500 modi di dire popola-
ri, ritrae il vivere e il vegeta-
re di oggi, ricorrendo all’afo-
risma, all’epigramma, alla
satira, alla parodia, al para-
dosso, ma anche a dosi mas-
sicce di saggezza che non
mancano di fare meditare il
lettore: «Quando la speranza fa il nido in noi, nascono quasi
subito pensieri con le ali» è uno dei suoi motti. E’ stato lo scrit-
tore lodigiano Andrea Maietti, ieri alla cerimonia presso l’isti-
tuto Clerici, a presentare la figura di Raja ma alla premiazione,
durante la quale sono state lette alcune poesie,o erano presenti
anche il sindaco di Lodi Lorenzo Guerini, il sindaco di San
Fiorano Antonio Mariani con l’attuale consigliere ed ex sinda-
co Omini a rappresentare la Provincia era invece il vicepresi-
dente del consiglio Franco Pinchiroli.

L.D.B. .

NEGLI USA
I due bimbi

lodigiani
hanno bisogno
di cure costose

CENTRO CULTURALE IL PREMIO ANNUALE

Lo scrittore Marco Raja
vince il San Cristoforo

SPETTACOLO Il baritono Leo Nucci sale sul palco la vigilia di San Bassiano per
raccogliere fondi a favore dei bambini lodigiani affetti dalla sindrome di West

Al centro lo scrittore Marco Raja


