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QUOTIDIANI, DEL LODIGIANO E DEL SUDMILANO

DA MILANO A CREMONA 118 ragazzi disabili con i loro pedagogisti ed educatori si sono alternati con cittadini e sportivi

Tappa a Lodi
della torcia
fatta di torrone
so Il freddo e il tempo incerto non
hanno scoraggiato i runner del
progetto cremonese Thisability:
nel loro percorso da Milano a Cre-
mona i ragazzi disabili hanno fatto
sosta anche in piazza della Vitto-
ria, con la loro torcia di torrone. Ad
accoglierli, alle 11.30, il sindaco di
Lodi Sara Casanova, che ha elogia-
to l'iniziativa: «Da un lato, è servita
a promuovere le tradizioni e le po-
tenzialità dei nostri territori - in
particolare la Festa del torrone di

Cremona e la recente assegnazioni
delle Olimpiadi 2026 a Milano e
Cortina -, dall'altro a dare ai ragaz-
zi con disabilità un'opportunità di
vivere un'esperienza di amicizia
e partecipazione a un momento
significativo per la città di Cremo-
na».118 ragazzi disabili, accompa-
gnati da un'équipe di pedagogisti
ed educatori, si sono alternati, lun-
go il percorso, con gente comune
e rappresentanti del mondo sporti-
vo e politico, tra cui Giuseppe Sala,

sindaco di Milano, e Gianluca Ga-
limberti, sindaco di Cremona, Le
attività lavorative di Thisability,
nello specifico, trattano il supporto
durante la preparazione di aperiti-
vi, il servizio ai tavoli e la collabo-
razione nelle attività di catering
durante eventi pubblici. «Dopo Lo-
di proseguiremo alla volta di Pizzi-
ghettone, per arrivare al ponte sul
Po e correre gli ultimi due chilome-
tri insieme a vari gruppi di podisti
cremonesi e al sindaco Galimberti

- hanno raccontato Alessandro
Corbari, portavoce di Thisability,
e Benedetta Anselmi, pedagogista
-. Abbiamo sempre avuto un bellis-
simo riscontro da parte dei ristora-
tori nei servizi di catering: nel fu-
turo vorremmo lavorare per trova-
re opportunità lavorative ai nostri
ragazzi». Dopo i saluti e le foto di
rito il gruppo Thisability è partito
in direzione Pizzighettone, percor-
rendo le vie Marsala, Paolo Gorini,
Corso Mazzini, Vecchia Cremone-
se. si
Lorenzo Crespiatico

ragazzi eli loro staff hanno fatto tappa a Lodi e incontrato il sindaco Borella
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