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SOLIDARIETÀ n UN “SORRISO MIGLIORE” PER 50 BIMBI IN AFFIDO E ALTRI 150 IN COMUNITÀ

A MILANO

Apparecchi e cure dei denti gratis
Accordo tra medici e Consorzio

Due manager
lodigiani
nel gotha
delle aziende

Siglato un protocollo d’intesa tra l’Azienda speciale e
la Società italiana di ortodonzia, che nel Lodigiano
raccoglie circa 15 specialisti, per assistere i minori
CRISTINA VERCELLONE
n Anche i 150 bambini oggi in
affido o in comunità potranno
permettersi un apparecchio per
raddrizzare i denti.
L’operazione sarà possibile grazie all’accordo tra Consorzio lodigiano servizi alla persona e la
Sido, Società italiana di ortodonzia che nel territorio riunisce, fino ad oggi, circa 15 professionisti. Il protocollo è stato
siglato ieri mattina, nella sede
dell’Azienda consortile, a villa
Braila, tra il presidente Angelo
Gazzola e il past president della
Sido, il medico Maurizio Manuelli.
«Il progetto - spiegano insieme
ai presidenti il direttore del
Consorzio Giorgio Savino, la responsabile Sido della segreteria
Monica Passera e il collaboratore Jacopo Carlesi - è un’iniziativa di solidarietà rivolta ai bambini tra i 9 e i 12 anni, in affido in
famiglia o ospiti in comunità».
Per la gestione dei minori, aggiunge Gazzola, «il Consorzio
investe ogni anno 3 milioni e
mezzo dei circa 11milioni del
budget totale. Attualmente abbiamo 50 bambini in affido in

famiglia e 109 in comunità. Le
famiglie hanno 400 euro di contributo per sostenere le spese
dell’affido, anche se pare che
attualmente la Regione ne abbia
stanziati altri 100, disponibili
però fino a luglio. Al Consorzio
ogni minore costa tra i 28mila e
i 47mila euro all’anno. Sostenere anche le cure ortodontistiche
è difficile. Un progetto come
questo è sicuramente ben visto.
Anzi, auspichiamo che anche
altre categorie di medici offrano
il loro aiuto concreto sul territorio. Mettendo insieme la collaborazione di tante persone si
possono fare molte cose».
«Attualmente siamo in 3mila
300 soci - spiega Manuelli -, un
migliaio ha dato la disponibilità
per questo progetto, stiamo seguendo circa 150 bambini in
tutta Italia. Abbiamo appena
firmato un protocollo con il comune di Palermo, ma ne abbiamo siglati anche a Roma, Milano, Napoli e Firenze. I trattamenti di ortodonzia, per
esempio un apparecchio, costano tra i 2500 e i 5mila euro. Grazie al progetto i bambini in difficoltà potranno avere cure gratis. Ovviamente interveniamo
in questo senso solo se il pro-

LA FIRMA Da sinistra Carlesi, Gazzola, Savino, Manuelli e Passera
blema è funzionale e non meramente estetico». L’obiettivo
degli specialisti di ortodonzia è
aumentare il numero dei soci
per “adottare” il maggior numero possibile di minori che
hanno bisogno di un dentista
amico.
«La nostra società ha ormai 40
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ore 21,00

anni - commenta Manuelli -,
portiamo avanti questo “progetto volontariato” dal 2006.
Più siamo meglio è».
Gli specialisti del Lodigiano interessati a mettersi a disposizione per aiutare i bambini possono rivolgersi alla società all’indirizzo www.sido.it.

n Ci saranno anche due manager lodigiani tra i settanta invitati
da HrCommunity. Il prossimo
convegno della prestigiosa business academy per le risorse umane, il 20 marzo nella sede milanese di Bosch in via Colonna 35, infatti, si concluderà con una tavola
rotonda che ospiterà figure di vertice di alcune tra le più importanti
aziende italiane.
Tra loro ci saranno Marianna Carbonari, amministratore delegato
di Value for Talent, un’impresa
che opera nell’ambito della ricerca e selezione del personale. Nata
a Lodi soltanto un anno fa, VfT sta
crescendo e, nonostante la crisi,
ha appena aperto una sede a Milano. Marianna Carbonari guiderà la
tavola rotonda moderata dallo
stesso presidente di HrCommunity, Giordano Fatali. Tra i presenti
non mancherà un manager di
spessore internazionale come
Giovanni Mocchi. Quest’ultimo
ricopre il ruolo di vicepresidente
di un’altra azienda nata a Lodi, ma
che ha saputo farsi strada in tutto
il mondo: Zucchetti Group.
L’obiettivo dell’incontro è quello
di interrogarsi sul ruolo di primaria importanza delle professionalità nell’azienda. Per ricominciare
a crescere, infatti, è indispensabile il cosiddetto “golden triangle”,
triangolo d’oro, ovvero la relazione che si dovrebbe creare tra amministratore delegato, direttore
amministrativo e direttore del
personale.
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