
Deutsch-italienische Bürgerinitiative für Lodi 

 
Lodi e la sua provincia sono l'epicentro della crisi in corso in Italia a causa del Coronavirus. Paura, 

esasperazione e un sistema sanitario con unità di rianimazione sature e pronto soccorso sull'orlo del 

collasso hanno trasformato un territorio mite e laborioso, in pochi giorni, in uno scenario di guerra. 

 

Non solo chi ha contratto il virus, ma anche chi ha le più comuni patologie rischia di non essere curato e 

di ritrovarsi abbandonato al proprio destino a causa di strutture ospedaliere purtroppo ormai ricolme di 

pazienti che versano in condizioni critiche. Neppure i funerali si possono più celebrare, nella Lodi di oggi, 

per ragioni di sicurezza. 

 

Lodi e il suo territorio sono però al centro di grandi esempi di solidarietà. Iniziative di cittadini stanno 

dando prova di uno straordinario coraggio, sfidando il contagio e la morte per fornire assistenza ai 

cittadini, ai malati e agli anziani, che sono la categoria più colpita in questi giorni.  

 

Fra loro, anche la Croce casalese, associazione di privati cittadini nata sul territorio che si sta 

distinguendo per il suo intervento straordinario. L'associazione di volontari si occupa del servizio 

ambulanze nell'area in una situazione sempre più estrema, al limite. 

 

A loro andranno tutti i fondi raccolti che contribuiranno all'acquisto di un elettrocardiografo, 

un'ambulanza, dispositivi di protezione e altri materiali utili al loro lavoro di soccorso. 

 

Noi cittadini tedeschi, italo-tedeschi e italiani, partendo dalla nostra città, Stoccarda, facciamo un 

appello aperto a tutti per un'iniziativa di solidarietà che si richiama ai valori fondanti dell'Europa. 

Chiunque può partecipare e contribuire alla raccolta fondi, perché questa è di fatto un'emergenza che 

riguarda tutti. 

 

 

Vi invitiamo a condividere questo documento e, se possibile, a fare una donazione su questo conto:  

 

IBAN: IT 33 G 0311120301000000001509 

 

BIC: BLOPIT22 

 

UBI BANCA Filiale di Lodi in via Incoronata n 12, cap. 26900 

 

Intestato a: Associazione Volontaria Croce Casalese 

Via Albaron N.1 

26841 Casalpusterlengo (Lodi) 

 

Causale: De-It Bürgerinitiative 

 

(Su richiesta, sarà inviata una ricevuta via email) 



 

 

Firmatari dell'appello: 

 

Luigi Pantisano, Consigliere comunale di Stoccarda 

Anna Goletti, docente e coordinatrice presso l’Istituto italiano di cultura a Stoccarda  

Sabrina Maag, italianista 

Jacopo Mancabelli, impiegato presso il Forum der Kulturen e.V. 

Vittorio Prada, lettore presso Eberhard Karls Universität Tübingen  

Anna Scotti, capo progetto Aktion Mensch presso Werkstätten Esslingen-Kirchheim 

Simone Zoppellaro, giornalista e ambasciatore dell'ONG Gariwo 

Maria Teresa Arbia, docente presso lo Schiller Gymnasium di Fellbach 

Fabrizio Cavazzini, medico in formazione specialistica a Stoccarda 

Antonio Mileo, docente all’Istituto italiano di cultura a Stoccarda  

 

 

Per info sull'iniziativa, potete contattare: 

 

Anna Goletti: anna.goletti@gmail.com 

Sabrina Maag: maagsabrina@yahoo.com 

Jacopo Mancabelli: jacopo.mancabelli@gmail.com 

Vittorio Prada: vittorioprada@yahoo.it 

Simone Zoppellaro: simone.zpl@gmail.com 
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