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Fabio, gara di solidarietà
Scatta la sottoscrizione
con i lettori de «Il Giorno»
di LAURA DE BENEDETTI

— LODI —

P
RENDE IL VIA ufficial-
mente da oggi, alla vigilia
del grande concerto benefi-

co all’auditorium della Bpl, la
campagna di solidarietà che il no-
stro quotidiano lancia a sostegno
di Fabio Muroni, il bambino di 3
anni e mezzo di Cadilana, frazio-
ne di Corte Palasio, affetto dalla
sindrome di West, una rara forma
di epilessia che comporta gravi
disabilità. Dopo aver contribuito,
con interviste e locandine pubbli-
citarie, alla pubblicizzazione
dell’evento canoro, che prevede la
straordinaria partecipazione, tra
gli altri, del baritono di fama in-
ternazionale Leo Nucci, «Il Gior-
no» lancia dunque una raccolta
fondi per coprire i costi delle cure
che il piccolo Fabio deve sostene-
re presso l’Hbo (www.oceanhbo.
com) di Fort Lauderdale, in Flori-
da, centro neurologico che dal
1972 è specializzato nel ‘risve-
glio’, tramite ossigenoterapia, di
bambini con diverse patologie,
dalle encefalopatie al coma.

LA FAMIGLIA stima che i costi
si aggirino intorno ai 240mila eu-
ro all’anno, per un periodo mini-
mo di 3 anni. Finora, grazie ad
una gara di solidarietà scattata nel
Lodigiano sono stati raccolti, tra-
mite associazioni di volontariato
lodigiane, 212 mila euro, 20mila
dei quali sono già stati spesi per le
cure propedeutiche al viaggio in
Usa che Fabio sta finendo di effet-
tuare a Caserta con il dottor Gau-
denzio Garozzo, medico chirur-
go, direttore e docente della Scuo-
la di Medicina Tradizionale Cine-
se Ming Men. Tali cure hanno da-
to frutti importanti: Fabio in soli
4 mesi ha potuto eliminare i far-
maci antiepilettici, ha iniziato a
mangiare qualcosa da solo anzi-
ché essere nutrito col sondino e a
pronunciare la parola mamma.
Garozzo domenica sarà per la pri-
ma volta a Lodi e presenzierà al

concerto, la cui raccolta fondi è de-
dicata, per volere di Vittorio Mu-
roni, papà di Fabio, sia al proprio
figlio sia a Roberta Polato, l’altra
bambina lodigiana affetta dalla
sindrome di West. Le prevendite
(10 euro il biglietto) sono andate
esaurite ma domani sera in sala ci
sarà ancora qualche posto disponi-
bile.

OLTRE A Nucci,
accompagnato dal
maestro Paolo Mar-
carini e dalla sopra-
no Francesca Poc-
chia, si esibiranno
il duetto VisiGarda,
il Paolo Barbieri Sax Quartet, e il
Belle Époque. Chi volesse concor-
rere all’iniziativa di solidarietà
lanciata dal «Giorno» può effettua-
re un bonifico, specificando nella
causale «Sottoscrizione per Fa-
bio», alla banca Intesa SanPaolo
(coordinata IBAN : IT73 O
03069 02440 100000000308). La
«Poligrafici Editoriale», editrice

de Il Giorno, La Nazione, Il Re-
sto del Carlino e Quotidiano Na-
zionale, contribuirà a sua volta.
«Siamo molto contenti — affer-
ma papà Vittorio —. Ci tengo a
ringraziare tutti coloro che, a di-
versi livelli, hanno reso possibile
questa campagna, dall’ammini-
stratore delegato della Poligrafici
Andrea Riffeser Monti, al diretto-

re del Giorno, Gio-
vanni Morandi, fi-
no alla redazione
di Lodi». Muroni
ha già in campo al-
tre iniziative: a feb-
braio l’associazio-
ne «Le ali della vi-

ta» organizzerà una partita del
cuore a sostegno di Fabio e degli
altri 24 bambini curati al centro
Ming Men; il 28 febbraio al Nauti-
lus di Cardano al Campo (Varese)
il gruppo Resofonix, di cui fanno
parte moltissimi artisti tra cui Le
Vibrazioni, Negrita, Bluvertigo,
organizzerà un concerto benefico
con una ventina di complessi.

CONCORSO SUL PODIO I PROGETTI DI RISPARMIO ENERGETICO

Bioedilizia, tutti i nomi dei premiati
Un riconoscimento anche a due laureati

— LODI —

«A
NATALE LE PERSONE erano in
maniche di camicia senza aver anco-
ra acceso il riscaldamento». Queste

parole, molto più dei particolari tecnici, hanno
reso il senso, ieri mattina a S.Chia-
ra Nuova, durante le premiazioni
del primo concorso di bioedilizia
bandito dal Comune dal titolo
“Organismi consapevoli”, dei ri-
sultati di risparmio energetico ot-
tenuti nella casa per minori “Oce-
ano” di Lodi. Il progettista, Etto-
re Zambelli, dello studio Aiace, ha ammesso che
si è trattato di una realizzazione particolare (ad
oggi è l’unico immobile classificato in classe A a
Lodi, ce ne sono poi 3 in classe B, 14 in C, 16 in
D, 19 in E, 21 in F, 89 in G, come risulta dalle
perizie per le attestazioni di vendita all’Ufficio

tecnico comunale), per la quale gli industriali
hanno voluto testare nuovi materiali; in genere
però non è facile trovare una committenza così
attenta ai consumi e contenere i costi. Oltre a
Zambelli, che ha ottenuto una trofeo a forma di

cipresso per la categoria non resi-
denziale, ieri mattina l’assessore
all’Ambiente Simone Uggetti ha
premiato anche lo Studio Atelier
2 di Milano. Menzioni speciali
per Tme Architect (recupero di
una centrale termica di Rho ad
uso ufficio), e studio Eliante Galla-
rini (maxi vela fotovoltaica). Il ri-

conoscimento per il miglior progetto presentato
da un lodigiano è andato all’architetto Paolo Fe-
deli. La giuria ha premiato anche due tesi di lau-
rea di Cristina Becchio e di Giusi Leali, Silvia
Mirandola e Lisa Modenini.

DOMANI
Concerto benefico
all’auditorium Bpl

con il baritono
Leo Nucci

SVOLTA
Molti costruttori

hanno voluto
sperimentare

nuovi materiali
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SPERANZA
A Fabio servono
costose cure in un
ospedale della
Florida

AMBIENTE
A Santa Chiara Nuova in mostra
i progetti di bioedilizia  (Borella)
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Dicono che sono 
una 30enne troppo sensibile; mi
chiamo Cinzia, sono alta, coinvol-
gente ed appassionata d’arte vor-
rei tanto incontrare un ragazzo un
po’ più grande di me, con cui ini-
ziare una storia importante.
Cell. 339.13.86.307

Bionda, 1.65
occhi azzurri, carina e coinvol-
gente, Silvana, parrucchiera, sim-
patica e loquace, sogna un uomo
forte (anche fisicamente), per
convivenza o matrimonio.
Cell. 338.63.23.318

Ciao sono Antonia
una donna graziosa e raffinata,
amante della musica classica.
Per hobby suono il violino ed il
pianoforte, che fino ad oggi sono
stati compagni fedeli. Sapresti
esserlo anche tu?
Cell. 338.95.71.492

Credo che nella vita
ci sia un tempo per tutto: per  vi-
vere l’amore il tempo è appena
cominciato e sarei felice di condi-
viderlo con l’uomo giusto: intelli-
gente ed idealista. Giorgia.
Cell. 366.30.23.931

Francesca
carattere al peperoncino, carina,
travolgente, vulcanica, e molto,
molto dinamica, conoscerebbe un
tipo sportivo ed estroverso, per vi-
vere un’intensa storia d’amore.
Cell. 339.13.86.130

Sono una donna vedova
piuttosto giovane e caratterial-
mente tranquilla. Amo la monta-
gna e mi piace andare a funghi e
sogno un uomo che condivida
con me ogni aspetto della vita. La
passione al primo posto.
Cell. 338.936.54.70

Il Posto giusto per i Singles…
Invia un SMS al 338.28.78.470 e Potrai Incontrare…

Ciao sono Elisabetta, una donna
35enne concreta e solidale, sono
alla ricerca di un uomo che mi fac-
cia davvero sentire amata come
saprei fare io. Adoro la cucina
mediterranea e devo ammettere
che ai fornelli sono davvero brava. 
Cell. 339.87.13.589

Cristina, lavoro
nel settore della moda e sono
una ragazza libera da vincoli.
Vorrei poter vivere un sentimen-
to profondo con un uomo che
sia affettuoso con me. Contat-
tami, aspetto l’uomo giusto.
Cell. 338.93.65.470

Irma, sono dolce come
l’opera ma all’occorrenza so sfo-
derare i miei artigli, e non rinun-
cio mai ad una bella corsa anche
sotto la neve. Ho 29 anni e forse
è arrivato il momento di conosce-
re finalmente un uomo sincero. 
Cell. 338.63.23.929

Insegno yoga
e sono una donna carismatica,
inutile dire sola, visto che pub-
blico un annuncio per conosce-
re un compagno. Se hai inten-
zioni serie, sei carino e di buona
cultura… Contattami.
Cell. 339.13.86.307

Sonia, assistente alla poltrona,
vive sola ed ha molti interessi,
quello primario è conoscere
gente nuova ed interessante. È
una donna valida, molto carina
ed ha appena compiuto 30 anni.
Cell. 333.91.40.728

Bella donna, vedova,
fisico ben proporzionato, sporti-
va, vari interessi culturali, cono-
scerebbe bravo e distinto genti-
luomo per una storia seria. 
Astenersi perditempo. 
Cell. 339.89.97.291


