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

INSERZIONI
LAUREE
RICORRENZE
PUBBLICITÀ

Prossima apertura
punto vendita:
Cascina Nerone
Santa Cristina e B.
(PV) - Tel. 3389889170
Ci trovate presso il negozio
Af Green in Via Madre Cabrini
a Sant’Angelo Lodigiano

di Sant’Angelo Lodigiano

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

Foglio d’informazione locale

www.molinodellebufale.it
mail: molinodellebufale@gmail.com

http://www.ilpontenotizie.it - e-mail: info@ilpontenotizie.it

Anno 18 - n° 2

Aprile 2014

nuova serie

NON TAGLIATE Giornalista anch’io:
SULLA SCUOLA! più di cento al traguardo
LS U\TLYV KP MLIIYHPV HIIPHTV HMMYVU[H[V PS JHZV
N
del Pandini e dell’occasione mancata di ospitare, a
Sant’Angelo, il liceo dello sport. La nostra posizione, certa-

mente dura ma come sempre documentata e ragionata, ha
suscitato più di una reazione. A tal proposito ci ha scritto
\UHSL[[LYHJOLW\IISPJOPHTVPU[LNYHSTLU[LHWHNPUHPS
commissario straordinario della Provincia di Lodi. Si tratta
KP\UJVU[YPI\[VHSKPIH[[P[VJOLVZWP[PHTV]VSLU[PLYPYPSHUciando il tema nel caso altri volessero intervenire.
9LZ[PHTVPUHTIP[VZJVSHZ[PJVWLYHMMYVU[HYL\UHS[YVWYVISLTHKPWYPTHYPHPTWVY[HUaH:P[YH[[HKLSTHUJH[V]LYZHTLU[VKHWHY[LKLS*VT\ULKLSSLJPMYLZ[HIPSP[LULS7PHUV
diritto allo studio per l’anno scolastico 2012/2013 e per
l’anno scolastico 2013/2014. Il caso ha coinvolto l’istituto
Morzenti, con conseguenze pratiche per le famiglie degli
alunni. Iniziamo con la ricostruzione puntuale dei fatti, per
passare poi a qualche considerazione.
( MLIIYHPV PS *VT\UL OH PU]PH[V \UH SL[[LYH HSSH ZJ\VSH
PUKPJHUKVS»PTWVZZPIPSP[nKPWYV]]LKLYLHPWHNHTLU[PULSSH
SVYV [V[HSP[n L PTWLNUHUKVZP H ]LYZHYL H NP\NUV WVJV WP
KPTPSHL\YV+HX\LSSHSL[[LYHuZJH[[H[HSHTVIPSP[HaPVUL
del mondo della scuola e il consiglio d’istituto, preso atto
delle ripercussioni sui progetti per gli alunni, ha chiesto un
confronto con gli amministratori comunali.
La situazione è fotografata dal prospetto che la scuola ha
trasmesso al consiglio d’istituto. Si parte dall’anno scolastico 2012/2013. Il Comune nel luglio 2012 si era impegnato
a erogare 25.760 euro alla scuola primaria Morzenti (di cui
15.260 per i progetti) e 16.560 euro alla scuola secondaria
di primo grado, di cui 14.560 euro per i progetti. Ad oggi,
tuttavia, risultano non saldati 16.860 euro alla scuola primaria e 11.430 euro alla scuola secondaria. In pratica, primaria e secondaria attendono dal Comune, per l’anno scoSHZ[PJVNPnJVUJS\ZVILU L\YV+PX\LZ[HZVTTHSV
ZJVYZVMLIIYHPVS»HTTPUPZ[YHaPVULJVT\UHSLZPuPTWLNUH[H
HLYVNHYLL\YVULSNP\NUVLJVTWH[PIPSTLU[L
JVUSLYPZVYZLKPIPSHUJPV\S[LYPVYPHJJVU[PMPUV
al saldo.
Più drastica la situazione dell’attuale anno scolastico
2013/2014. Nel luglio 2013 con un atto di indirizzo il Comune ha assegnato 20.760 euro alla scuola primaria Morzenti e 10mila euro alla scuola secondaria di primo grado,
nel frattempo entrata all’interno della direzione didattica
delle Morzenti. In pratica la nuova maxi direzione scolastica attende 30.760 euro. Il Comune tuttavia, sempre lo scorZV MLIIYHPV OH KPJOPHYH[V KP UVU H]LYL YPZVYZL WLY S»HUUV
scolastico e pertanto questa somma non è stata messa nel
IPSHUJPVKLSSHZJ\VSHLUVUW\~LZZLYLZWLZH
Le ricadute sono notevoli. Per quanto concerne l’anno scolastico 2012/2013 la scuola ha anticipato i pagamenti agli
LZWLY[PH[[PUNLUKVYPZVYZLKHSWYVWYPVIPSHUJPV5VUZVSVOH
anticipato soldi per spese di funzionamento e pulizie. Per
quanto riguarda l’anno scolastico 2013/2014 la situazione
è altrettanto complessa. I progetti in partenza da gennaio
PUWVPZVUVZ[H[PJVUNLSH[P8\LSSPWHY[P[PKHSZL[[LTIYL
LJOLZPZHYLIILYVKV]\[PJVUJS\KLYLULSWYPTVZLTL-

di Giancarlo Belloni

S

ono stati complessivamente un centinaio i ragazzi
coinvolti nella 3a edizione del
concorso Giornalista anch’io.
Studenti di quinta elementare,
delle scuole medie o delle superiori che hanno voluto provare,
per un giorno, a fare il giornalista, si sono ritrovati tutti sabato
12 aprile presso la sala della
Banca Popolare di Lodi per la
cerimonia di premiazione.
Il concorso nasce da un’idea
della nostra associazione, la
Società della Porta, che anche
quest’anno ha voluto avvicinare i giovani alla carta stampata e offrire loro la possibilità
di pubblicare i propri lavori su
“Il Ponte”.
In palio 150 euro per i vincitori di ciascuna delle tre sezioni in gara (scuole primarie,
scuole secondarie di primo
grado, scuole superiori) che

Il primo GRAZIE, cari lettori, lo rivolgiamo a voi: nonostante il periodo difficile anche quest’anno non avete fatto
mancare le sottoscrizioni alla Società della Porta-Il Ponte. L’ammontare dei contributi, seppur in calo rispetto al
passato (la crisi si fa sentire) è la testimonianza di come il
nostro foglio, realizzato esclusivamente grazie all’opera di
volontari, sia apprezzato dai santangiolini.
Il secondo GRAZIE è per i nostri inserzionisti, alcuni di
lunga data, altri affacciatisi da poco sulle nostre pagine:
senza il vostro sostegno non potremmo arrivare ogni due
mesi, con un’informazione libera e indipendente, in oltre
5.500 case.
Il terzo GRAZIE lo rivolgiamo a quanti, in questi anni, si sono interessati ai libri editi dalla Società della Porta. L’ultima
pubblicazione (“Sant’Angelo Lodigiano: la storia, le storie”),
presentata alla fine del 2013, ha riscosso un ottimo successo
ed è ancora disponibile presso la Liberia centrale, che non
finiremo mai di ringraziare per la collaborazione. Così come
sono ancora disponibili le prime due pubblicazioni, risalenti
ormai a qualche anno fa ma sempre utilissime per conoscere
la storia di Sant’Angelo. E’ quasi esaurito invece il volume
“Mestieri di una volta”: edito in 500 copie, ne restano pochi
esemplari a disposizione presso la Libreria Centrale.

le classi Primarie sia con adesioni individuali o di gruppo
delle scuole Medie), mentre
l’Istituto Collodi ha partecipato solo con adesioni di gruppo
nella categoria Medie.
Per le superiori ci sono state delle adesioni individuali
di giovani frequentanti fuori

Sant’Angelo ma, per la prima
volta, nessuna adesione è pervenuta dall’unica scuola superiore presente a Sant’Angelo,
l’Istituto Pandini: 400 iscritti e
nessuno che abbia voluto provare a mettersi in gioco!
Chi ha partecipato ha princisegue a pagina 5

25 aprile 1945/2014: anniversario della Liberazione

0SZHJYPÄJPVKLPWHY[PNPHUPIHYHZPUP
Settant’anni fa l’uccisione di Polli, Daccò e Flaim

Nella foto, la celebrazione
del 25 aprile 1976 a Peli
(Coli) con l’omaggio alla
stele che ricorda i partigiani
Polli e Daccò. Col vice sindaco Giuseppe Ferrari ed
alcuni parenti dei santangiolini uccisi, sono ritratti
i partigiani Piero Speziani,
Pasquale De Vecchi e Sandro
Tonolli. La stele, qualche
anno più tardi sarà collocata
nella via santangiolina dedicata a Polli e Daccò, mentre
a Peli è stato posto a ricordo
dei partigiani un nuovo monumento.

di Antonio Saletta

D

opo l’armistizio tra il governo Badoglio e gli Alleati, dal settembre 1943 all’aprile
1945 l’Italia Settentrionale subisce l’occupazione tedesca e
si costituiscono le formazioni
partigiane che cercano di difendere le popolazioni dalle
rappresaglie dei nazisti.
Militari che non aderiscono alla costituita Repubblica
Sociale di Salò, renitenti alla
leva e sbandati, braccati dai
tedeschi e dai repubblichini,

segue a pagina 2

GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE

si sono misurati con elaborati
sui temi dell’Expo 2015, del
moderno concetto di famiglia
e sui lavori del futuro.
Le adesioni sono arrivate
principalmente dai due Istituti
comprensivi di Sant’Angelo,
in particolare l’Istituto Morzenti ha partecipato sia con

segue a pagina 2

Castello
aperto
I

n attesa della riapertura
definitiva (sarebbe ora e
tempo dopo otto anni) riparte
per il terzo anno la rassegna
“Castello aperto”, promossa
dalla Provincia di Lodi in
collaborazione con la Fondazione Bolognini, il Comune
di Sant’Angelo e la Regione
Lombardia. Numerose le aperture straordinarie del castello di
Sant’Angelo, abbinate a eventi
e manifestazioni di vario tipo.
Il via domenica 6 aprile. Ecco
le altre date. L’11 maggio
appuntamento con “Musei in
musica”: dalle 9 mercatino dei
sapori nel cortile del castello;

dalle 15 alle 18 scuola d’arco
nel Giardinone e giochi medievali per bambini; alle 15 alle
15.45 e alle 16.30 salita alla
torre mastra con visita guidata
(prenotazione ai numeri 0371211140/141); alle 18 presentazione dei lavori svolti nel corso
dei percorsi didattici e dei laboratori per scuole e gruppi;
alle 19 buffet; alle 21 concerto
presso il salone dei cavalieri.
Il 25 maggio alle 15 e alle 16 visita guidata al museo
Morando Bolognini, al museo di storia dell’agricoltura
e al museo del pane. Alle 21
concerto presso il salone dei
cavalieri. Il 17 maggio in occasione della “Notte dei musei”
dalle 21 salita alla torre mastra
del castello. L’1 ,2 e 3 giugno
dalle 9 alle 19 esposizione
dei mezzi della Croce bianca
segue a pagina 2

Canto del cigno per
il Sant’Angelo Calcio
D

omenica 13 aprile 2014,
una data triste, tristissima, per la ultracentenaria
storia calcistica di Sant’Angelo e per i tanti tifosi della
squadra rossonera. Con la
quarta rinuncia consecutiva a scendere in campo, il
Sant’Angelo si congeda nel
peggiore dei modi dal Girone A di Eccellenza: estromissione dal campionato e
retrocessione d’ufficio in
Promozione sono l’amaro
verdetto.
Il precipizio per il Sant’Angelo si è spalancato a Solbiate Arno: la squadra rossonera

non si è presentata allo stadio
ed è arrivata la prima sconfitta
a tavolino. Stessa storia nelle
due partite successive, in casa
contro il Trezzano e a Cassano Magnago contro l’Union
Villa. L’ultimo atto, come detto, lo scorso 13 aprile contro
il Legnano, allo stadio Carlo
Chiesa, dove si sono presentati comunque i tifosi.
Come si è arrivati all’estromissione? Formalmente per la
rinuncia da parte dei giocatori
e dell’allenatore a continuare il
campionato. Una decisione così drastica affonda però le radisegue a pagina 8

