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Primo Piano
LA SOLIDARIETÀ DI LODI

LA SOLIDARIETÀ DI MAIRAGO

Il grande Lucio
Copacchioli
ricordato nella
Casita de Lucho
Festa grande a San Juan de Luri
gancho, la poverissima periferia
di Lima conosciuta anche col no
me di Canto Grande, per i bam
bini della Casita de Lucho. La
Casita è la scuola costruita dal
l’Associazione di solidarietà Ita
liaPerù onlus in collaborazione
con la Provincia di Lodi per
commemorare Lucio Coppac
chioli, un giovane lodigiano tra
gicamente scomparso alcuni an
ni fa. A sorpresa, carico di doni
come un Babbo
Natale in anti
cipo sul calen
dario, è arriva
to Angelo, il pa
pà di Lucio.
E’ la terza volta
che Angelo
Coppacchioli,
importante di
rigente d’azien
da con sede in
Brasile, si reca
a Lima a visita
re i bambini
della struttura
che porta il no
me di suo fi
glio, la cui ge
stione è stata
affidata in loco
alla Fondazio
ne cristiana
Anna D’Am
brosio De Pi
scopo diretta
dal missiona
rio laico italiano Claudio Ratti.
Accompagnato dalla signora Li
dia, coordinatrice dell’attività
didattica delle otto scuole che
fanno capo alla Fondazione, An
gelo ha raggiunto la scuola, si
tuata in una zona molto degra
data, difficile da raggiungere e
abbastanza pericolosa, priva di
acqua e spesso di corrente elet
trica. Subito la sua sorpresa è
stata grande nel vedere, in un
ambiente così misero, il fabbri
cato della scuola molto curato,
ben mantenuto, con uno spazio
so cortile in cemento protetto da
una nuova staccionata in legno.
E gli alberelli accanto alla stac
cionata, piantati solo pochi mesi
fa, diventati alti e rigogliosi gra
zie all’acqua portata faticosa
mente con i secchi dai genitori
dei bambini. Sono loro, i genito
ri, che volonterosamente si oc
cupano di tutti i piccoli lavori di

Un aiuto a Padre Mazzucchi

manutenzione del gioiello più
prezioso del loro misero am
biente sociale: la Casita.
Sulla porta d’ingresso, sotto
l’insegna Casita de Lucho, una
targa in legno ricorda il contri
buto della Provincia di Lodi. Al
l’interno, lunghe file di banchi
colorati, la cattedra della mae
stra, tante scritte e disegni appe
si al muro come in tutte le scuole
del mondo. Appeso a una parete
un grande ritratto di Lucio e un
grande pannello giallo chiama
to “El periodico de Luchito”,
una specie di giornale di classe
dedicato al piccolo Lucio, Luchi
to appunto, un amico lontano
che i bambini non hanno mai vi
sto e conosciuto, ma che è co
stantemente presente nella loro
vita.
“El periodico de Luchito” viene
continuamente aggiornato con i
disegni e i pensieri dei bambini.

Che sono oltre una trentina, sve
gli, intelligenti, curiosi. Che
senza questa struttura sarebbe
ro a girovagare nelle strade, ad
aspettare il ritorno dal lavoro
dei loro genitori. Che hanno bi
sogno di tutto, di materiale di
dattico di ogni tipo e soprattutto
di una sana e corretta alimenta
zione. Per questo Angelo, dopo
aver distribuito a tutti i bambini
e alle maestre felpe e magliette
con la scritta “Escuela Casita de
Lucho”, ha pensato di completa
re l’opera finanziando personal
mente la costruzione di una sala
mensa accanto alla scuola, per
garantire ai bambini la possibi
lità di consumare un pasto cal
do, tutti insieme, sorvegliati dal
la maestra. Un progetto fattibile
in tempi rapidi, per il quale sono
già stati presi gli accordi neces
sari: una volta costruito e at
trezzato con tutto l’occorrente il

locale, saranno le stesse mamme
dei bambini ad occuparsi volon
tariamente della cucina, a tur
no, mentre il governo peruviano
provvederà alle forniture ali
mentari.
E così, ancora una volta, da Lodi
parte un grande gesto di solida
rietà verso i bambini di Canto
Grande, nel lontano Perù. Non è
la prima volta, non sarà l’ulti
ma. Infatti, è sempre molto atti
va a Lodi l’Associazione di soli
darietà ItaliaPerù onlus (tel.
0371423018, ) che porta avanti
diversi progetti di solidarietà e
aiuto sociale verso i bambini, co
struendo scuole, asili e mense
nei quartieri più degradati, e
verso le donne dell’altopiano,
aiutandole ad associarsi e ad av
viare attività di produzione arti
gianale nel settore della maglie
ria di alpaca.
Maurizio Cavatorta

n Davvero ben riuscita la festa di
domenica 18 settembre a Maira
go. L’incontro “Una giornata per
l’Africa di padre Orazio Mazzuc
chi” organizzata dal Gruppo Aifa
con il patrocinio del Comune di
Mairago, la collaborazione della
parrocchia e con la fondamentale
collaborazione del Asd Mairago”
si è svolta nel centro sportivo di
Mairago. Una giornata iniziata il
mattino con la celebrazione della
Messa concelebrata da padre Ora
zio con don Virginio Rho parroco
di Mairago fino allo scorso agosto
e ritornato al suo paese dopo ben
37 anni di prezioso servizio alla
comunità locale. Alla Messa han
no partecipato anche tutta la
squadra e la dirigenza della socie
tà sportiva.
La giornata è proseguita con il
pranzo preparato e gestito da un
consistente gruppo di volontari e
la partecipazione è stata numero
sa e inaspettata (180 persone).
Una ricchissima lotteria e la par
tita della squadra hanno allietato
la festa.
Uno stand allestito da Noela, una
signora che molto spesso va da Pa
dre Orazio, ha permesso la vendi
ta di prodotti tipici del Kenya.
Pietro Terzini, pittore affermato
di Mairago, ha donato per un’asta
uno splendido quadro raffiguran
te un’originale Madonna con il
Bambino.
Il ricavato di 6.000 euro, che per
noi potrebbe sembrare una picco
la cifra ma è davvero consistenze
per le missioni di Padre Orazio, è
stato a lui consegnato e ci farà sa

pere come sarà utlizzato. Un
gruppo di ragazzi di Mairago lo
raggiungerà anche quest’inverno
per poterlo aiutare... Il gruppo Ai
fa ringrazia davvero di cuore tutti
gli sponsors, tutti i volontari e
tutte quelle persone che hanno
contribuito a questa iniziativa.
Un particolare ringraziamento al
presidente dell’Asd Mairago e a
tutto il suo staff che hanno condi
viso da subito e con entusiasmo
alla nostra iniziativa partecipan
do attivamente all’allestimento
delle strutture, alla preparazione
e organizazione del pranzo e devo
luto la metà del ricavato della se
zione “bar” a padre Orazio.
Grazie a tutti e speriamo di poter
ripetere la bella iniziativa, sicura
mente superando le piccole diffi
coltà o incomprensioni di questa
prima volta insieme, con lo stesso
clima di collaborazione e entusia
smo che abbiamo incontrato que
st’anno.

