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anche Massimo Stucchi, comandan-
te provinciale dei vigili del fuoco. 

Stefano Taravella, ex presidente
e fondatore, un quarto di secolo fa,
del comitato lodigiano Unicef, ha 
poi riportato un episodio avvenuto
anni fa: «Quando intervenimmo in
Eritrea per bloccare i matrimoni in-
fantili ci sentimmo dire da queste
bambine che “era troppo tardi”. Dun-
que bisogna arrivare in tempo ed 
esserci nel momento giusto. Credo
che Unicef, grazie alla sua capillari-
tà, riesca ad essere presente in tutto
il mondo al momento giusto. Occor-
re dunque la capacità, la professio-
nalità e l’entusiasmo che tutte le 
persone della famiglia Unicef dan-
no. Pedrazzini incarna questa gran-
de dedizione. Il comitato di Lodi è 
davvero tra i più attivi in Italia, con
moltissimi progetti con scuole e co-
muni. Ne voglio ricordare due: uno
è il progetto “Adotta una pigotta”, 
mascotte a livello nazionale ma che
è sorta in Lombardia, e “Il messaggio
di pace più lungo del mondo”, duran-
te la guerra dei Balcani». Dopo le pa-
role di Rita Soldati, presidente 
uscente, Pedrazzini con il suo di-
scorso ha dato il via all’inizio della
presidenza: 

«Abbiamo bisogno di tutti per-
ché non potrò fare niente da solo: mi
piace pensare che tutte le persone

di Lorenzo Crespiatico

Cambio della guardia per l’Uni-
cef (Fondo delle Nazioni unite per
l’infanzia) di Lodi: ieri sera alle 19, 
nella sede del comitato lodigiano 
della onlus internazionale (alla ca-
serma dei pompieri), è stato presen-
tato alla cittadinanza il nuovo presi-
dente Gianpaolo Pedrazzini, che 
prende il posto di Rita Soldati. Pe-
drazzini è responsabile della filiale
della Banca di Credito Cooperativo
Laudense, da sempre però si dedica
al sociale nel territorio lodigiano. 

«L’Unicef è un organismo inter-
nazionale di grandissima rilevanza
che si occupa in particolare dell’in-
fanzia sofferente - ha detto il prefet-
to Patrizia Palmisani -. Se non ci fos-
se il braccio operativo delle onlus 
tutto l’apparato legislativo sarebbe
vanificato. La solidarietà non può
essere soltanto un dovere morale 
ma un vero e proprio imperativo ci-
vico. Donarsi agli altri è qualcosa 
che dà un vero valore al nostro tem-
po libero». Ha portato i suoi saluti 

È subentrato all’uscente 
Rita Soldati. Al passaggio 
di consegne anche il 
fondatore del comitato 
di Lodi Stefano Taravella

IN CAMPO PER L’INFANZIA «Un impegno che si rivolge a tutti i bambini del mondo» 

Cambio della guardia all’Unicef:
Pedrazzini è il nuovo presidente

Il tavolo dei relatori con al centro il nuovo presidente Unicef Pedrazzini 

Schianto all’ingresso della
tangenziale. Due auto si sono
scontrate ieri mattina sulla ram-
pa che dalla via Emilia si immette
sulla tangenziale in direzione
Crema, nei pressi della caserma
dei vigili del fuoco.

Sul posto, intorno alle nove,
sono giunti gli agenti della poli-
zia locale per rilievi. Una Polo
condotta da una donna di 30 anni
residente a Lodi, A.M. le iniziali,
con a bordo due ragazzi, ha tam-
ponato quindi una Mercedes con-
dotta da un’altra donna, B.C. Nes-
suno è rimasto ferito in modo
grave ma comunque è stato ne-
cessario l’intervento dell’ambu-
lanza della Croce rossa di Lodi,
che ha portato i feriti, tutti lievi,
in ospedale. In serata invece la
stessa polizia locale è intervenu-
ta anche in viale Europa nei pres-
si della rotonda con via Colombo,
per uno scontro fra un’auto e una
moto che ha visto cadere a terra
un ragazzo di vent’anni. L’impat-
to comunque non è stato violen-
to. Il ragazzo è stato portato in
ospedale con l’ambulanza, men-
tre gli agenti si sono occupati del-
la viabilità e allo stesso tempo
hanno effettuato i rilievi dell’in-
cidente per accertare la dinamica
dei fatti. n

IERI IN CITTÀ 
Viale Europa
e tangenziale,
due schianti
e feriti lievi

che sono qui rappresentano tanti 
momenti della mia vita. La mia fa-
miglia, il mondo dello sport, della 
banca e tutti coloro che si sono spesi
per la solidarietà. Inizia per me que-
sta sera una nuova stagione, dove
cercherò di dare il massimo di me 
stesso, per dare il mio contributo a
tutti i bambini che sono e saranno
in difficoltà. Ricevo ogni giorno in-
formazioni di bambini in difficoltà
in tutto il mondo per varie situazio-
ni. Dobbiamo impegnarci per tutti
i bambini del mondo, come diceva
Taravella “se solo avessimo salvato
un bambino con il nostro impegno,
avremmo già fatto molto”». n 

Oggi, venerdì 5 ottobre, alle ore
18, ci sarà il taglio del nastro di
inaugurazione dell’Happy space
nel cortile della Scuola diocesana
e del Collegio Vescovile di Lodi, alla
presenza delle autorità religiose e
civili della città e con i ragazzi del-
la scuola e del collegio. Seguirà la
presentazione della struttura. n

OGGI Alle ore 18
Collegio Vescovile,
il taglio del nastro
dell’Happy space


