Molino Delle Bufale
Mozzarelle di solo latte lombardo
Az. Agr. De Vecchi Achille

INSERZIONI
LAUREE
RICORRENZE
PUBBLICITÀ
Tel 3474180221 (ore serali)
o presso LIBRERIA CENTRALE
Via Umberto I - Sant’Angelo Lod.

Prossima apertura
punto vendita:
Cascina Nerone
Santa Cristina e B.
(PV) - Tel. 3389889170
Ci trovate anche al mercato
di Sant’Angelo L. il mercoledì in
P.zza Vittorio Veneto (Terraggio)

di Sant’Angelo Lodigiano
Foglio d’informazione locale

mail: molinodellebufale@gmail.com

http://www.ilpontenotizie.it - e-mail: info@ilpontenotizie.it
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IL PASTICCIO
DEL PANDINI

“Serata della riconoscenza”, in primo piano volontariato, sport e associazioni

La comunità
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nuova serie

Riconoscenze, benemerenze e menzioni speciali per Sant’Antonio abate

R

iconoscenze
civiche,
benemerenze e menzioni
speciali. Sono stati davvero
tanti i santangiolini e le associazioni premiate la sera dello
scorso venerdì 17 gennaio al
Cupolone in occasione della
Serata della riconoscenza,
organizzata dall’amministrazione comunale in occasione della festa patronale di
Sant’Antonio abate. Dopo la
pioggia che ha caratterizzato
il pomeriggio e la tradizionale
benedizione degli animali sul
sagrato, appuntamento al coperto: la serata è stata presentata, come da qualche anno
a questa parte, da Valentina
Ripa, affiancata dal sindaco

Domenico Crespi. In molti si
sono alternati nella consegna
dei riconoscimenti, oltre al
sindaco e al vicesindaco Aldo

Cafiso sono saliti sul palco
il presidente del consiglio
comunale Francesco Cerri,
gli assessori, consiglieri co-

munali di maggioranza e di
minoranza, il commissario
straordinario della Provincia
di Lodi, Cristiano Devecchi,
i parroci don Ermanno Livraghi e don Angelo Manfredi,
oltre al coadiutore dell’oratorio San Luigi don Mario
Bonfanti.
La serata è stata aperta
dalla musica del chitarrista
Massimo Cantoro e dal primo premio assegnato: la riconoscenza civica a Maria
Minestra, storica insegnante
santangiolina, che è salita
sul palco accompagnata dai
familiari e da un caloroso applauso. Spazio poi, in circa
segue a pagina 3
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di Lorenzo Rinaldi

L

a Ecowatt di Vidardo punta ad accrescere la propria
potenza. Il termovalorizzatore
che brucia Combustibile da
rifiuto (Cdr) e biomasse ha
presentato - l’antivigilia di
Capodanno - una richiesta
per arrivare a trattare fino a
50.500 tonnellate annue di
Cdr (oggi sono 27.935 tonnellate annue) e fino a 105mila
tonnellate annue di biomasse
(oggi il limite è 87mila). L’autorizzazione provinciale non è
stata ancora concessa, tuttavia
il caso ha già trovato spazio
sui giornali locali.
Anche a Sant’Angelo, i cui
palazzi in zona Pilota distano

pochi metri dalla Ecowatt,
c’è chi ha provato a gettare
un sasso nello stagno. Rosita Sali, consigliere di mino-

ranza e militante di Fratelli
d’Italia, ha presentato un’interrogazione all’amministrazione comunale, con la quale

chiede di sapere come intende muoversi la giunta del sindaco Crespi e soprattutto
cosa intende fare per tutelare
la salute dei santangiolini. Il
cielo non ha confini: è dunque evidente che l’ampliamento del termovalorizzatore
di Vidardo non può lasciare i
santangiolini indifferenti.
E nella vicinissima Vidardo
cosa sta succedendo? Iniziamo col dire che in primavera
si voterà per il rinnovo del
consiglio comunale e l’elezione del sindaco. E dunque
tutto ciò che avverrà nei prossimi mesi andrà letto anche in
chiave elettorale. Le opposizioni in consiglio comunale
segue a pagina 2

3»VZWLKHSL+LSTH[P 0S*HSLUKHYPV<UPJV
ULSTPYPUVKLSTPUPZ[YV I
di Giancarlo Belloni

di Lorenzo Rinaldi

N

egli scorsi mesi “Il Ponte” è tornato a puntare
l’attenzione
sull’ospedale
Delmati, alla luce di una serie
di elementi (e di fatti) che
non facevano ben sperare.
Lo abbiamo fatto non per alimentare allarmismo, ma per
risvegliare quella parte della
società civile e quegli amministratori locali che parevano
non accorgersi di quanto stava
segue a pagina 2

l Calendario Unico è
una buona iniziativa che
questa amministrazione è
riuscita finalmente a mettere
in atto dopo che da qualche
anno se ne parlava. Permette
di programmare eventi di
interesse pubblico (da chiunque organizzati) evitando
sovrapposizioni,
dandone
adeguata pubblicità attraverso il sito internet del comune
e manifesti appositamente
predisposti.
Noi abbiamo voluto usarlo
invece come strumento per
monitorare il tasso di vivacità

della nostra comunità e così
siamo andati a spulciare gli
eventi registrati dal sito. Ecco
cosa abbiamo trovato.
Nel corso del 2013, primo
anno completamente coperto dal servizio che è iniziato
nell’ottobre 2012, abbiamo
contato circa 90 iniziative, un
numero tutto sommato incoraggiante, che mal si concilia
con l’idea diffusa che qui non
succeda mai nulla.
Con lo sguardo d’insieme
di questa speciale contabilità
possiamo affermare che, almeno nel 2013, in questo paese qualcosa si è mosso, anche
segue a pagina 2

