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rativa L’Alveare, presentati nel 
rinnovato contesto; per quanto 
riguarda i laboratori e le visi-
te guidate, con una proposta 

-
tenza e sperimentata nei gio-
chi medievali che hanno visto 
animatori in abiti a tema du-
rante le stesse rappresentazioni 
giornaliere programmate. E se 
il tiro con l’arco, la corsa nei 
sacchi o il tiro alla fune hanno 
caratterizzato il pomeriggio, 
sono in realtà i percorsi didat-
tici e laboratoriali proposti che 
sfrutteranno al meglio il patri-
monio del castello, garantendo 

bene storico e artistico incom-
mensurabile per il nostro terri-
torio, coinvolgendo anche da 
settembre scuole di più ordini 
e grado o un pubblico adulto, 
da un approccio all’arte per età 
prescolare a percorsi narrativi 
e drammatizzati per bambini, 

-
scenza dell’architettura e delle 
funzioni del castello in ogni 
sua parte. Tra le novità estive 

dalla prima pagina

Il castello Bolognini riapre le porte
annunciate poi, la possibilità di 
scelta, previa prenotazione, tra 
un ricco ventaglio che ai tradi-
zionali percorsi di visita ai Mu-
sei (Museo Bolognini, Museo 
del Pane e Museo Lombardo 

esperienze guidate come “Il 
Castello Bolognini dalla torre 
ai sotterranei”, in cui sarà pos-
sibile una visita dall’esterno 
a tutti gli ambienti agibili del 
maniero, dalla Torre Maestra 
(alla scoperta della nostra città 
dall’alto) ai “passaggi segreti”, 
con la possibilità di terminare 
la visita stessa con aperitivo e 

i centri estivi e i Grest potrà es-
sere dedicata l’intera giornata 
a corte con visita teatralizzata 
in compagnia del Cavaliere o 
della Contessa Lydia Capra-
ra, a cui seguiranno attività 
motorie o laboratoriali, tra 
giochi medievali, balli di cor-

approfondimenti al sito www.
castellobolognini.it oppure alle 
pagine Facebook CASTELLO 
BOLOGNINI e StART.

Le lettere pubblicate nella 
Posta sono quelle che trat-
tano argomenti di interesse 
generale, nelle quali si pos-
sano riconoscere le istanze 
della cittadinanza. Le lettere 
vanno inviate all’indirizzo mail  
info@ilpontenotizie.it o la-
sciate nella cassetta delle  
lettere di Via Monsignor Rizzi.

Il mancato ricordo, il sindaco risponde
Ho avuto la fortuna di conoscere ed apprezzare papà Peppino 

come Vigile del Fuoco Volontario del distaccamento di Sant’An-
gelo, ma soprattutto onesto e laborioso padre di famiglia. 

Mi trovo costretto a questa pubblicazione per una spiacevole 
quanto non creata (da parte mia) situazione che, nel rispetto del-
le persone indicate, era senz’altro meglio contenere nello scam-
bio di lettere (frequente) fra i cittadini ed il sindaco, che non vuol 
dire nascondere nulla, bensì mantenere quelle che io considero 
“questioni private” un po’ riservate.

Quindi, mi scuso per una aspettativa legittima che non ho cre-
ato, e pertanto, mi pare doveroso a questo punto precisare che:

La scomparsa del suo papà mi ha rattristato in quanto lo cono-
scevo da sempre, si può dire, sin dai tempi in cui era nel nego-
zio di carne equina di piazza Vittorio Veneto (il cosidetto Trage) 
tant’è che lo conoscevo come Pepìno Bataién, dal nome del da-
tore di lavoro e primo titolare dell’esercizio.

Il sabato del funerale (21 settembre 2013) non potendo parte-
cipare personalmente alla celebrazione religiosa (per motivi di 
salute), telefonai da casa agli uffici comunali ed all’assessore 
Pisati, affinchè cortesemente riferisse alla famiglia sia le per-
sonali condoglianze, sia il motivo della mia mancata presenza. 
Incontrai successivamente sua madre nel cortile del municipio e 
feci verbalmente quanto riportato.

La scomparsa di suo padre come quella di un altro volontario 
dei vigili del fuoco, signor L.A. (avvenuta il 13.12.2013), sono 
state da me ricordate nella locale caserma del distaccamento dei 
Vigili del Fuoco la sera del 21 dicembre 2013 e rinnovata il 25 
gennaio 2014 presso il Cupolone nel corso della annuale tradi-
zionale trippata, sempre con i Vigili del Fuoco ed altri amici.

Come si vede, ho ben presente tutti i “passaggi” che sono ruo-
tati attorno alla giornata del Santo Patrono, 17 gennaio.

Per quelle Benemerenze-Riconoscenze non c’è stata segnalazio-
ne e, comunque, queste non sempre sono legate a recenti lutti: 
le assicuro che le doti, virtù e meriti della sfera personale e fa-
migliare non hanno bisogno sicuramente delle valutazioni ester-
ne, ne tantomeno delle mie. Per quanto si riferisce alle opere ed 
all’impegno del volontario e di altre persone meritevoli, le assicuro 
che talvolta ci sfugge qualche pronto riconoscimento: è capitato - 
purtroppo - anche in altre occasioni che abbiamo poi recuperato, 
come certamente faremo in futuro.

Per quanto riguarda lo sdegno, lascio alla sobrietà del signor 
Peppino Danelli che non ha mai avuto nei miei confronti né toni 
alti, né atteggiamenti sopra le righe.

Cordialmente, da chi l’ha conosciuto e gli ha sempre dimostra-
to stima e rispetto ricambiati e ne conserva un sincero affettuoso 
ricordo.

Domenico Crespi, sindaco
***

Una foto che mi mancava
Spett. Redazione “Il Ponte”. Mi scuso se non l’ho fatto prima, 

ma ero molto impegnato nella preparazione della presentazione 
del mio romanzo “Il palazzo degli Arcangeli”.

Sono stato molto benevolmente sorpreso e commosso – e 
ve ne sono grato – di vedere pubblicato sull’ultimo numero 
del giornale la vecchia foto di un gruppo di trenta miei scolari 
con me. Una foto che mi mancava nel mio pur corposo archi-
vio. Con quanta tenerezza sono tornato ai bei tempi della mia 

giovinezza. Quanti ricordi sono riaffiorati nella mente. Quanti 
ragazzini e ragazzine nella mia carriera, cui ho cercato di inse-
gnare, oltre a leggere e scrivere, anche educazione, compor-
tamento e modo di vivere civile. Quanti visi che ogni tre anni 
cambiavano e che accompagnavo fino alla licenza elementare. 

Ringrazio, con la Redazione, l’ignoto mio scolaro che vi ha 
inviato la foto. Mi conforta molto che non solamente io mi 
ricordo di loro, ma che pure loro non mi abbiano dimenticato. 
Infatti non c’è occasione o festività che alcuni – anzi molti – si 
ricordino del loro maestro. Di frequente qualcuno mi ferma 
per strada (“Si ricorda di me?”) o mi saluta passando, ricor-
dando quel bel tempo. C’è chi è rimasto orgoglioso che fossi 
diventato anche il maestro di qualche suo figlio/a. Da tempo 
qualcuno ha intrapreso una lusinghiera carriera persino all’e-
stero, altri si stanno distinguendo anche nel campo dell’arte e 
della cultura. Un grande orgoglio per un maestro. Purtroppo 
più d’uno se n’è già andato e per me, ogni volta, è stato un 
magone. Come fosse un figlio mio.

Da queste pagine voglio dire ancora ai miei “ragazzi” di 
non mollare mai e di affrontare le avversità della vita sem-
pre con coraggio e onestà. Li abbraccio tutti quanti con 
tutto il mio affetto. 

Achille Mascheroni
***

Mi riconosco nella foto
Con riferimento alla foto di 

“Chi si riconosce”, io sono 
Guerino Midali, il secondo in 
basso a sinistra. Ora abito in 
Brasile. 

Saluto i miei compagni di 
classe ancora vivi. Mi spiace 
per chi non c´é piú.

Guerino Midali

I risultati delle Elezioni Europee  
a Sant’Angelo Lodigiano

Elezioni Parlamento Europeo del 25 maggio 2014
Iscritti: 9359
Votanti: 5931 (63,37%)

Voti validi
Verdi Europei - Green Italia 38 (0,67%)
Italia dei valori 35 (0,61%)
L’Altra Europa con Tsipras 70 (1,23%)
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it 812 (14,24%)
Fratelli d’Italia - Alleanza Nazionale 199 (3,49%)
Scelta Europea 23 (0,40%)
Io cambio - Maie 10 (0,18%)
Forza Italia 1251 (21,94%)
Nuovo Centro Destra 135 (2,37%)
Partito Democratico 1720 (30,17%)
Lega Nord - Die Freiheitlichen - Basta Euro 1408 (24,70%)

Totale 5701
Percentuale voti validi 96,12%

Ecco la classifica completa dei lavori premiati nella 3a edi-
zione del concorso per Studenti “Giornalista anch’io” la 

cui cerimonia di premiazione si è tenuta lo scorso 12 aprile.
Sul numero precedente de “Il Ponte” abbiamo pubblicato 

i testi degli elaborati classificati al 1° posto nelle tre diverse 
sezioni cel concorso.

Tutti i lavori premiati sono ora pubblicati sul sito del no-
stro giornale www.ilpontenotizie.it.

Ancora un grande grazie a tutti i ragazzi che hanno partecipato!
Associazione Culturale società della Porta

 
Sezione Primarie:

1° classificato – Classe 5° C – Primaria Morzenti con 
l’articolo dal titolo “Il territorio è importante: scopritelo e 
amatelo”

2° classificato – Classe 5°A – 5° B – Primaria Morzenti 
con l’articolo dal titolo “ L’acqua è vita”

3° classificato – Classe 5° D – Primaria Morzenti con l’ar-
ticolo dal titolo “Expo… appuntamento a Milano” 
Sezione Medie:

1° classificato – Simone Arrigoni, Alice Cerri, Andrea 
Ferrari, Matteo Ferrari, Elena Moroni, Meliha Obic  – classe 
3° G Istituto comprensivo Collodi con l’articolo “Un mosai-
co di famiglie”

2° classificato – Marco Fattori, Martina Imbimbo, Stefania 
Medaglia, Stefano Pasetti, Giulia Sciortino, Marco Scuderi, 
Andrea Tonali – classe 3° F Istituto comprensivo Collodi 
con  l’articolo dal titolo “La famiglia oggi: un concetto in 
movimento”.

3° classificato – Silvia Gasti – classe 2°L Istituto com-
prensivo Morzenti  “La famiglia oggi, un concetto in mo-
vimento”.
Sezione Scuola Superiore

1° classificato – Valentina Scuderi – classe 4°  liceo Maf-
feo Vegio Lodi  con l’articolo “Vivere più semplicemente, 
per permettere agli altri semplicemente di vivere”.

2° classificato – Andrea Malinverni – classe 4° liceo scien-
tifico Lodi con l’articolo “Dedicato a…”

Un comitato di quartiere  
per la Musellina
È in fase di costituzione il comitato di quartiere della Muselli-
na, promosso da un gruppo ristretto di residenti al fine di sol-
levare e denunciare presso le istituzioni le problematiche della 
zona. Tra i fondatori, Fabrizio Concas. Quali sono i problemi 
della Musellina? Sicurezza (i furti nelle case non mancano e 
forse qualche telecamera in più sarebbe utile), maggior manu-
tenzione delle strade e dei giardini pubblici, più servizi pubbli-
ci a servizio della zona e in generale del quartiere San Rocco, 
abitato da un numero elevato di anziani (a tal proposito, perché 
non vengono utilizzati gli uffici del Pilota, per i quali il Comu-
ne paga un affitto all’Aler?). Nelle ultime settimane infine la 
Musellina è interessata, al pari del resto di Sant’Angelo, dalle 
scorribande di un cittadino romeno che inizialmente aveva tro-
vato rifugio proprio nella cascina Musellina. 

Casa delle associazioni,  

È passata un po’ sotto silenzio la notizia apparsa su Il Cittadi-
no poche settimane fa. La Fondazione Cariplo ha revocato il 
finanziamento da circa 200mila euro che aveva assegnato per 
la realizzazione della casa delle associazioni a Sant’Angelo. La 
decisione è arrivata a seguito dei ritardi e delle titubanze ac-
cumulate dal Comune, che in ultima istanza aveva chiesto di 
trasferire questo finanziamento dal progetto della casa delle as-
sociazioni a cascina Ortaglia. La casa delle associazioni era pre-
vista nel vecchio municipio di viale Partigiani, che sarebbe stato 
riqualificato grazie alle risorse della Fondazione Cariplo e al co-
finanziamento del Comune. Il progetto preliminare della casa 
delle associazioni è da anni nel cassetto dell’ufficio tecnico del 
Comune: a nostro avviso rimane comunque una priorità, stante 
l’elevato numero di associazioni presente nella nostra città. 

La storia del pugile  

Giacobbe Fragomeni

 
al Bancarella Sport

Importante riconoscimen-
to per “Fino all’ultimo 

round”, il libro firmato dal 
santangiolino Valerio Espo-
sti e dedicato 
alla figura del 
pugile Giacob-
be Fragomeni. 

Il volume edi-
to lo scorso an-
no da Limina 
è stato inserito 
infatti tra le sei 
opere finaliste 
del Premio 
B a n c a r e l l a 
Sport, il pre-
stigioso rico-
noscimento 
letterario che 
viene asse-
gnato ogni 

estate a Pontremoli, nella Lu-
nigiana. Il vincitore sarà reso 
noto il 19 luglio. “La notizia 
che il libro Fino all’ultimo 
round è tra i sei finalisti del 

premio na-
zionale Ban-
carella Sport 
è motivo di 
grande sod-
disfazione ed 
è per me un 
grande ono-
re - afferma 
Esposti -, il 
libro è un viag-
gio metaforico 
dentro il ring 
della vita: parla 
di boxe, ma non 
è un libro di pu-
gilato”.  


