
pagina 3Dicembre 2013

Sant’Angelo Lodigiano
Viale Trieste, 75

Tel. 0371 90503 - Mobile 335 1812456
rizzomoto.com - info@rizzomoto.com

Rizzo
Concessionaria

Per muoverti in libertà. La tua.
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assistenza - ricambi - ritiro e consegna a casa

Cinquant’anni fa l’uccisione del presidente americano

John Kennedy e Francesca Cabrini
di Antonio Saletta

Nel mese di dicembre 
1963, a pochi giorni 

dall’assassinio del presidente 
americano John Fitzgerald 
Kennedy, così scriveva su “La 
Cordata” il parroco mons. An-
tonio Gaboardi: “[…] Lo stile 
di governo di John Kennedy, 
presidente cattolico, non 
poteva essere disgiunto dal 
metodo di Madre Francesca 
Cabrini che si era avventura-
ta in America per beneficare 
i nostri fratelli italiani. Se 
si tiene presente, come ac-
certano alcuni telespettatori 
santangiolini, che sul tavolo 
di lavoro di Kennedy, durante 
un’intervista trasmessa dal-
la televisione, era possibile 
scorgere un piccolo ritratto di 
Madre Cabrini. […]”.

L’accostamento di John 
Kennedy a Madre Cabrini 
attraverso alcuni episodi che 
hanno caratterizzato i rappor-
ti tra Sant’Angelo e il presi-
dente americano, riteniamo 
sia il modo migliore per 

ricordare il cinquantesimo 
anniversario del suo assassi-
nio, avvenuto il 22 novembre 
1963 a Dallas.

Già nel 1961 quando as-
sunse la carica di presidente 
degli USA, il sindaco Mario 
Beccaria, fece pervenire a 
Kennedy un telegramma di 
felicitazioni: «Amministra-
zione Comunale di Sant’An-
gelo Lodigiano, paese 
natale Santa Francesca Ca-
brini, formula Eccellenza Vs. 
auguri fecondo lavoro Presi-
denza Stati Uniti America». 

La risposta non si fece at-
tendere: «A lei signor Sin-
daco ed Amministrazione 
Comunale, paese natale pri-
ma Santa Stati Uniti, invio i 

miei personali ringraziamen-
ti uniti a quelli del popolo 
americano. John Kennedy».

Alla tragica morte, che su-
scitò tanta commozione, tem-
pestiva fu la decisione del 

Consiglio comunale che, in 
data 21 dicembre 1963, de-
liberò all’unanimità di dedi-
care una via cittadina alla sua 
memoria.

La decisione fu comunica-
ta a G. Frederick Reinhardt, 
ambasciatore degli Stati Uni-
ti d’America e a Clarence 
Melvin Sonne, console ge-
nerale USA, con l’invito a 
presenziare allo scoprimento 
della targa viaria. L’inaugu-
razione della via, localizzata 
nel quartiere sud ovest, av-
venne con solennità qualche 
tempo dopo alla presenza del 
console americano.

Da una statistica di Seat PG 
Italia, con le informazioni di 
Tuttocittà e Pagine Gialle, 
risulta che la Lombardia è la 
regione ad avere il maggior 
numero di strade intitolate al 
presidente Kennedy e, in par-
ticolare, la provincia di Lodi 
ne conta venti, fra cui quella 
della nostra città; intitola-
zione che ha assunto, come 
abbiamo documentato, una 
significativa connotazione. 

www.ilpontenotizie.it

per i nostri giramondo!
“Tel chì Culumbe! Te me purtade el Ponte?” Con queste 

parole, pare, un santangiolino accolse Cristoforo Colombo 
quando questi sbarcò in America…

Oggi, nell’era di internet, non c’è più bisogno di appro-
fittare dei grandi viaggiatori per leggere il nostro giornale. 
Basta collegarsi al sito www.ilpontenotizie.it e anche gli 
amici americani sono serviti!

Si, perché “Il Ponte” viene letto anche nel Nuovo Conti-
nente: solo tra Canada e Stati Uniti nel 2013 il nostro sito 
ha avuto più di 400 visite, pari all’11% del totale.

Circa 3.700 sono state le visite che il nostro sito ha rice-
vuto nel corso di quest’anno, la maggior parte, ovviamente, 
dall’Italia (83%).

Ma molti sono stati anche i singoli contatti pervenuti da 
ogni parte della Terra a riprova che i santangiolini sono dei 
veri e propri giramondo.

Ma, come cantava Gino Daccò nella sua Sant’Angel 
Ciau, quando sono in “furestaria” soffrono di una grande 
nostalgia e cercano notizie di Sant’Angelo sul nostro sito.

Per tutti i giramondo un invito: continuate a seguirci 
ovunque andiate e, se vi va, mandateci le vostre impressio-
ni: la nostra casella di posta elettronica info@ilpontenoti-
zie.it è a vostra disposizione!

Giancarlo Belloni

Parte la terza edizione del 
concorso “Giornalista 

anch’io” dedicato agli studenti 
di Sant’Angelo, dalla 5a ele-
mentare alla 5a superiore. 

Ragazzi, segnatevi la sca-
denza: i lavori dovranno per-
venirci via email in formato 
elettronico entro il 14 febbraio 
2014. 

Come al solito aspettiamo 
elaborati di natura giornalistica 
(articoli, cronache, interviste, 
editoriali o quello che la fan-
tasia vi suggerisce) in tema 
con gli argomenti proposti per 
questa edizione 2013/2014 che 
sono: 
1. EXPO alle porte: risco-

priamo acqua e terra
2. La famiglia oggi: un con-

cetto in movimento
3. Giovani e lavoro: mestieri 

2.0
Vi chiediamo di interpretare 

in libertà le tematiche propo-
ste. Si tratta infatti di questioni 
che possono essere affrontate 
sotto diversi punti di vista e 
che quindi non meritano limi-
tazioni. Di seguito vi offriamo 

Società della Porta – Il Ponte di Sant’Angelo Lodigiano

TERZO CONCORSO A PREMI 

anno scolastico 2013-2014

Concorso giornalistico per studenti delle scuole primarie, medie e superiori.

Modalità di partecipazione

L’adesione all’iniziativa può essere individuale o a gruppi.
La partecipazione è riservata agli studenti frequentanti:
- le classi quinte delle scuole primarie di Sant’Angelo Lodigiano;
- le scuole secondarie di 1° grado di Sant’Angelo Lodigiano;
- la scuola secondaria di 2° grado di Sant’Angelo Lodigiano;
- inoltre possono partecipare a titolo individuale: gli studenti, residenti a Sant’Ange-
lo, frequentanti Istituti di Istruzione/Formazione di 2° grado situati in altri comuni. 
- Gli elaborati “in concorso” saranno sviluppati secondo i modelli del giornalismo 
scritto: articolo, inchiesta, editoriale, rubrica, intervista, ecc.

I temi proposti per gli elaborati giornalistici sono:

- EXPO alle porte: riscopriamo acqua e terra
- La famiglia oggi: un concetto in movimento
- Giovani e lavoro: mestieri 2.0
- Entro il 14 febbraio 2014, gli elaborati dovranno pervenire alla Società della Porta, 
esclusivamente tramite l’invio di una e-mail al seguente indirizzo di posta elettroni-
ca: info@ilpontenotizie.it

Premi

- Sono previsti premi distinti per grado scolastico per un ammontare complessivo di 
450 euro.
- Per l’elaborato primo classificato è previsto un premio in denaro e la pubblicazione 
sul foglio d’informazione locale “IL PONTE” (per le scuole primarie e secondarie di 
I grado il premio in denaro sarà consegnato alla classe anche nel caso di partecipa-
zione individuale).
- Per gli articoli che si aggiudicheranno il 2° ed il 3° posto è prevista la pubblicazio-
ne su “Il Ponte”.
- I lavori presentati non saranno restituiti e potranno essere utilizzati liberamente 
dall’ente promotore del concorso per varie iniziative, come l’esposizione nel corso di 
mostre aperte al pubblico o per la rielaborazione e la stampa su proprie pubblicazioni.

Sul sito de “Il Ponte” vvwv.ilpontenotizie.it si trova la scheda di partecipazione.
La premiazione avverrà nella primavera del 2014; la data ed il luogo saranno comunicati in seguito.

TERZO CONCORSO A PREMI 

anno scolastico 2013-2014
semplicemente qualche esem-
pio, qualche spunto a cui ispi-
rarvi se lo vorrete: 

Tema 1 – Ci avviciniamo 
all’evento che porterà gli occhi 
del mondo su Milano: l’Espo-
sizione Universale del 2015, il 
cui motto è “Nutrire il pianeta 
- Energia per la vita”. 

E’ un’ottima occasione per 
tornare a ragionare di sviluppo 
e ambiente, magari ripartendo 
dall’agricoltura. Gli argomenti 
che si possono approfondire 
possono quindi essere quel-
li legati alle parole chiave 
dell’Expo: cibo, energia, pia-
neta, vita. In che modo? Ad 
esempio si potrà parlare di 
tutela del paesaggio, oppure 
approfondire il tema dell’ac-
qua – quando manca e quan-
do viene sprecata - o ancora 
raccontare storie di popoli che 
muoiono di fame mentre altri 
sono costretti a investire risor-
se per curare l’obesità. 

Tema 2 – Si tratta di coglie-
re le mutazioni sociali che la 
famiglia sta vivendo in questi 
ultimi anni, passando da un 

modello molto chiaro e sicuro 
alla fluidità che contraddistin-
gue i nostri tempi. Ma anche 
di provare a vedere le cose con 
gli occhi di chi vive esperienze 
diverse dalle nostre. Gli spunti 
di riflessione possono così es-
sere: la famiglia allargata; la 
famiglia monoparentale; la fa-
miglia come tutela sociale per 
giovani e anziani; le relazioni 
gerarchiche nella famiglia mo-
derna; il “target famiglia” nella 
pubblicità; la disciplina giuri-
dica delle convivenze; le fami-
glie numerose; le esperienze di 
affido e adozione; la vita nelle 
case famiglia; ecc.…

Tema 3 – Con questo tema 
non vogliamo portarvi sulle 
pur legittime preoccupazioni 
legate alla crisi economica. 
Diamole per acquisite ma per 
un momento dimentichiamole! 
Ciò che vi chiediamo è inve-
ce di sognare! Secondo una 
recente ricerca effettuata per 
conto del governo britannico, 
nel 2030 ci potrebbero essere 
una ventina di nuove profes-
sioni. Provate a immaginare 
quali o inventatene di vostre. 
Oppure pensate a come vi im-
maginate il mondo del lavoro 
nei prossimi anni, quelli che vi 
vedranno protagonisti. 

Scatenate la fantasia… sul 
nostro giornale ideale attendia-
mo la vostra pagina di “crona-
che dal futuro”.

ECCO LE TRACCE DELLA TERZA EDIZIONE DEL CONCORSO!

finanziata dalla sezione locale 
dell’Avis. Proprio il presiden-
te dell’Avis, Ornella Grecchi, 
ha provveduto al taglio del na-
stro, coadiuvata dal presidente 
generale della Croce Bianca, 
Carlo Vincenzo Tresoldi. 

In attesa dei festeggiamenti 
per il 40esimo di fondazio-
ne, che si svolgeranno nel 
2014, per la Croce Bianca di 
Sant’Angelo la festa del milite 

è stata anche un’occasione per 
tracciare un bilancio dell’anno 
2013. I volontari sono 171, 
in linea con quelli degli scor-
si anni, grazie anche ai nuovi 
innesti. Nel 2013 è stato or-
ganizzato un corso aperto alla 
cittadinanza per utilizzare i 
defibrillatori: hanno partecipa-
to una cinquantina di persone 
e alcune di queste hanno poi 
scelto di proseguire l’esperien-
za in Croce Bianca.

dalla prima pagina

La Croce Bianca ringrazia...


