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Lo stesso nostro capoluogo 
di provincia si trova in fondo 
alla graduatoria dei comuni 
ricicloni: a Lodi la raccolta 
differenziata non raggiunge 
il 49% con un costo procapite 
tra i più alti, 146 euro.

Parlando di costi, chi spende 
di più in proporzione è però 

il piccolo comune di Corno-
vecchio. Qui la regola che 
“chi più ricicla meno spende” 
sembra non funzionare: i 222 
cornovecchiesi si distinguono 
nella raccolta differenziata 
con un brillante 72,8% ma a 
caro prezzo, ben 181,2 euro a 
persona!

Diversa la situazione in altri 
centri dove  il rapporto fra rac-
colta differenziata e costo di 
smaltimento è più equilibrato. 
E’ il  caso di Livraga che van-
ta una differenziata al 65,5% e 
costi procapite di soli 67 euro.

L’attenzione va però sui co-
muni più grandi: basti pensare 

che gli otto centri con più di 
5.000 abitanti, da soli  produ-
cono più del 53% dei rifiuti 
della provincia. Parliamo di 
Lodivecchio, Zelo Buon Per-
sico, Tavazzano e Mulazzano 
oltre ovviamente alle città di 
Lodi, Codogno, Casalpuster-
lengo e Sant’Angelo.

Di queste ultime, nella tabel-
la che segue, vi mostriamo i 
risultati della gestione  2013; 
l’unico dato che le accomuna 
è che la quantità di rifiuti è di-
minuita. Difficile dire se per 
merito di una maggior consa-
pevolezza o a causa della crisi 
che ha ridotto i consumi.

santangiolina. Per anni è stato 
presidente dell’Ospedale Del-
mati, mentre in gioventù ha 
partecipato in maniera attiva 
alla lotta partigiana nelle fila di 
Giustizia e Libertà sulle mon-
tagne dell’Oltrepò. Lombardi 
ha sempre tenuto alti i valo-
ri resistenziali, rivendicando 
con orgoglio la scelta di unir-
si ai partigiani. E pochi anni 
fa è stato tra i “rifondatori” 
della sezione di Sant’Angelo 
dell’Anpi, l’associazione na-
zionale dei partigiani. Sul pal-
co, a ritirare la riconoscenza, è 
salita la figlia. 

La seconda riconoscenza ci-
vica è stata attribuita al dottor 
Gianluca Pozzoli, per molti 
anni radiologo presso l’Ospe-
dale Delmati, oggi in pensio-
ne, altra figura di rilievo per 
la passione e la dedizione che 
hanno sempre contraddistinto 
il suo lavoro. Terza ricono-
scenza a Emilia Roderi, inse-
gnante delle scuole elementari 
in pensione e attuale volontaria 
presso la Casa di riposo Santa 
Francesca Cabrini. Con la ri-

conoscenza assegnata alla ma-
estra Roderi l’amministrazione 
comunale prosegue, anno do-
po anno, nel premiare figure 
che hanno operato per anni nel 
mondo educativo e che oggi 
sono in pensione. La quarta 
riconoscenza è stata invece 
assegnata al Corpo Bandistico 
Santa Cecilia, che taglia il tra-
guardo dei 130 anni di storia 
e che ha festeggiato in grande 
stile il mese scorso con un con-
certo presso il prestigioso au-
ditorium della Banca Popolare 
di Lodi progettato da Renzo 

dalla prima pagina

è in capo alla società Area07, 
che raggruppa in maniera 
diretta e indiretta un nutrito 
gruppo di investitori santan-
giolini, molti dei quali attivi 
da anni proprio nel settore 
immobiliare. 

La conferenza di servizi e 
il piano di caratterizzazione 
sono i primi passi per dare un 
nuovo volto alla zona, orfana, 
come detto, delle lavorazioni 
tessili (Sinterama, comune-

Un nuovo quartiere a San Rocco
dalla prima pagina mente chiamata “fabricòn”) 

e di quelle meccaniche volte 
alla realizzazione degli aratri 
della Samadoval, storica ditta 
santangiolina delle famiglie 
Savarè e Manzoni. 

Proprio la dolorosa chiusura 
di una delle due aziende, la 
Sinterama, aveva portato po-
chi anni fa il consiglio comu-
nale (già guidato dal sindaco 
Crespi) a pronunciarsi con un 
ordine del giorno, nel quale 
il Comune si impegnava a 

Piano. A chiudere il quintetto 
delle riconoscenze civiche è 
stata la Ditta Arturo Pasqua: 
Arturo e il figlio Renato (og-
gi in pensione) hanno portato 
avanti a Sant’Angelo l’arte 
della lavorazione del marmo. 
Nel laboratorio della famiglia 
Pasqua è stata realizzata una 
statua di Santa Cabrini che, 
riprodotta in molte copie an-
che in altri materiali, si trova 
in innumerevoli località. Così 
come sono uscite dalla Ditta 
Pasqua pregevoli sculture che 
si trovano al cimitero. E an-
cora, opere della famiglia Pa-
squa sono rintracciabili in altri 
comuni lodigiani, ad esempio 
Livraga. Anche nella costru-
zione della nostra Basilica l’in-

tervento della Ditta Pasqua ha 
avuto un posto di rilievo con i 
rivestimenti marmorei.

Numerose poi le benemeren-
ze civiche, assegnate a figure 
ed associazioni del mondo 
dello sport e del volontaria-
to. Tra i premiati il cestista di 
Graffignana Giacomo “Jack” 
Devecchi (in forza alla Dina-
mo Sassari, serie A1)  e l’i-
ronman Marco Battaini, che si 
è distinto nella disciplina che 
nasce dal Triathlon e unisce 
corsa, bici e nuoto. Beneme-
renze anche alla Junior Volley 
(società di pallavolo femmi-
nile dell’Oratorio San Luigi) 
e a Rodolfo Spinelli, figura 
storica del tifo santangiolino. 
Nel mondo del volontariato 

sono stati inoltre assegnati 
premi a tre vigili del fuoco 
volontari (Antonio Locatelli 
alla memoria, Giuliano Vighi 
e Claudio Ferrari), Gianni 
Trevisan, volontario Croce 
Bianca e Avis, Pietro Bozzini 
di Africa Chiama, al momento 
impegnato in Burkina Faso, e 
Giacomo Terno, appassionato 
di fotografia.

Otto infine le attività com-
merciali a cui sono state con-
segnate menzioni speciali. 
Premiati Luciano Tonali (alla 
memoria, impegnato per de-
cenni nel settore alimentare), 
Bruno Piacentini, Franco Pia-
centini (entrambi ambulanti), 
Pietro Scarioni (commercian-
te di abbigliamento), Camillo 

Bocchiola (ambulante, settore 
caseario), Agostino Aspirandi 
(autotrasportatore di foraggi), 
i fratelli Gianpiero e Roberto 
Oppizzi (artigiani del ferro) e 
Debutto Abbigliamento (nego-
zio storico del centro). Durante 
la serata sono stati inoltre as-
segnati riconoscimenti per due 
importanti anniversari: quello 
dell’Ospedale Delmati, che ha 
compiuto i 40 anni nel 2014 
(l’inaugurazione è avvenuta 
nel 1974), e quello del Grup-
po Comunale di Protezione 
Civile che invece ha raggiun-
to i dieci. Un ricordo, infine, è 
stato tributato a Michelangelo 
Mascheroni, comunemente 
detto “èl müte”, scomparso da 
poche settimane.

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 sindaco risponde a “Il Ponte”
Ringrazio per lo spazio che gentilmente mi verrà concesso, in 

risposta alle note apparse sullo scorso numero e auguro buon 
2015 a tutti.

Il sindaco risponde:
- In merito alla raccolta firme/petizione sulla sicurezza a 

Sant’Angelo Lodigiano, fermo restando naturalmente le auto-
nome iniziative dei Cittadini sottoscrittori, in qualità di Sindaco 
sottoporrò quanto prima alla Commissione Sicurezza una serie di 
iniziative, da concordare con le Forze dell’Ordine per un migliore 
svolgimento delle competenze partendo dalla Polizia Locale.

- I conti del Comune. Brevemente ricordo che per molti anni le 
“Giunte Crespi” venivano criticate per gli avanzi sia in Lire che in 
Euro, bollandole di mancata programmazione ed altre improprie 
definizioni “gridate” senza alcun approfondimento. La verità è che 
nonostante le tasse/imposte locali fra le più basse del Territorio, 
si riusciva ad assicurare i servizi forniti a costi contenuti, segno  
della buona amministrazione. Gli oneri di urbanizzazione negli 
anni si sono sempre più ridotti: nel 2007 circa 800mila euro con-
tro i 150 mila euro del 2014, nel frattempo i costi dei servizi sono 
aumentati così come i bisogni delle Persone e delle Famiglie. Ci 
siamo trovati così costretti a ritoccare sensibilmente (aumenti) le 
tasse/imposte locali, comunque ancora a indici contenuti.

- Discorso a parte per quanto riguarda i rifiuti per i quali la pra-
tica giudiziaria ancora in corso dal 2009, non consente una se-
rena valutazione per un’eventuale gara d’appalto/assegnazione. 
Comunque i 569.370 euro indicati nella Relazione di novembre 
2014, come ho già comunicato, erano, a fine anno, quasi coperti 
per il 90%.Siamo tutt’ora in attesa di avere i dati puntuali per sta-
bilire con esattezza il Rendiconto 2014 e i ritardi trovano giusta 
spiegazione nella partenza del nuovo sistema di Bilancio.

Domenico Crespi, sindaco 
***

“Tanto rumore per nulla”
Velenose polemiche e accesi contrasti hanno dolorosamente 

turbato da due mesi a questa parte gli animi dei genitori e delle 
insegnanti delle Scuole Primarie “Riccardo Morzenti” di Sant’An-
gelo Lodigiano. Al centro di questo ciclone l’operato della Ditta 
Volpi addetta al servizio mensa della scuola. La scintilla che ha 
dato fuoco alle polveri (evidentemente da tempo giacenti sotto 
una coltre di calma apparente) è stata la presenza di chiazze ne-
rastre su alcuni tranci di pizza servita agli alunni. 

Feroci sono state le reazioni di molti genitori sul web. Tempe-
stiva è stata anche la risposta della Ditta Volpi: non di “muffa” 
si è trattato (come asserito da molti), ma di caduta accidentale 
di condimento di Riso Venere sulla pizza stessa. Anche davanti 
alla Commissione Mensa, urgentemente convocata in Comune 
per chiarire il fatto in presenza del Sindaco e del Vicesindaco, la 
stessa Ditta ha responsabilmente confermato l’incidente di “la-
boratorio”, accaduto peraltro senza alcuna grave conseguenza. 

Tanto rumore per nulla quindi, ma altrettanto sonoramente i 
Componenti della Commissione Mensa (genitori e insegnanti) da 
una parte hanno ottenuto l’assicurazione della Ditta di far fronte 
ai propri impegni con la massima attenzione e la massima re-
sponsabilità (come d’altronde dimostrato in tutti questi anni), 
dall’altra invitano i genitori a non divulgare informazioni relative 

al servizio mensa, che non abbiano comprovata validità e ad ave-
re fiducia negli organi preposti al controllo, ai quali rivolgersi per 
qualsiasi chiarimento e informazione.

Come Istituzione sopra le parti, la Commissione Mensa infatti 
non mancherà mai di assolvere il proprio compito che è quello di 
assicurarsi che i pasti erogati ai bambini siano di ottima qualità, 
serviti nell’osservanza di tutte le norme igieniche. 

Il momento della mensa è altamente educativo e come tale deve 
essere vissuto nel rispetto delle regole di una sana alimentazione 
e di una costruttiva condivisione.

La Commissione Mensa
***

Il parcheggio è sempre mezzo vuoto
Gentile redazione “IL PONTE” sono a chiedere tramite il vostro 

giornale, ancora una volta all’Amministrazione Comunale, perché 
il parcheggio di Piazza Duca degli Abruzzi sia sempre per metà 
vuoto e inutilizzato e, ci si ostini a lasciare quella parte a pagamen-
to. In realtà, i cittadini che devono sostare per un tempo non pre-
ventivato (per es. per fare lunghe code dai medici o nei vari uffici) 
sono costretti a fare vari giri e faticano a trovare un posto libero 
non a pagamento specialmente in alcuni orari. Il parcheggio inuti-
lizzato non rende profitto, quindi perchè non agevolare i cittadini?

Una cittadina 
***

“Il Ponte” contraccambia gli auguri
“Il Ponte” ricambia gli auguri di Buon Natale e Felice 2015 a Do-

menica Cordoni ( Associazione Combattenti e Reduci di Sant’An-
gelo), Domenico Crespi (sindaco di Sant’Angelo), Ab Servizi 
Immobiliari, Lausvol Lodi, Paolo Barbin (responsabile Distacca-
mento Vigili del fuoco volontari di Sant’Angelo), Avis di Sant’An-
gelo, circolo Acli di Sant’Angelo, Gianfranco Rosa, famiglia Ner-
vetti (ristorante-hotel San Rocco) e Sollicitudo arti grafiche - Lodi.

evitare speculazioni edilizie 
sui terreni dello stabilimento. 
Vedremo se nei prossimi an-
ni l’impegno degli ammini-
stratori locali sarà rispettato. 
Molto dipenderà dal tipo di 
costruzioni che l’operatore 
privato intende realizzare.      

comune ha speso 115,13 euro  
(+2,6% rispetto al 2012). Un 
dato allineato a quello della 
media provinciale che è stato 
di 115,37 euro a persona.

L’analisi dei 61 comuni del-
la nostra provincia evidenzia 
una situazione disomogenea 
con dati non facilmente inter-
pretabili: la media provinciale 
della raccolta differenziata è 
sotto la soglia di legge – sia-
mo al 59% – ma con risultati 
molto variabili tra le diverse 
amministrazioni.

Ci sono comuni che viaggia-
no sopra al 70% (con Massa-
lengo e Ospedaletto a guidare 
la classifica dei comuni più 
virtuosi con un tasso di diffe-
renziata del 73%) mentre altri 
sono ancora sotto la soglia del 
50%. 

Chi fa più fatica è da tem-
po il comune di Borgo San 
Giovanni: anche quest’anno, 
nonostante un importante  mi-
glioramento rispetto all’anno 
precedente, i cazzimanini (si 
chiamano così gli abitanti di 
Borgo)  sono in coda alla clas-
sifica con un tasso di raccolta 
differenziata del 39%.

Per il momento, va chiarito, 
le informazioni sono poche, 
anche sulla tempistica dell’in-
tervento, che è comunque 
destinato a modificare radical-
mente una parte del rione San 
Rocco. Un’altra operazione 
immobiliare di ampio respiro, 
sempre prevista a San Rocco, 
appare oggi ferma. Si tratta 
del recupero a fini residenziali 
della vecchia Fonderia Man-
zoni di via Statuto. Il progetto, 
frutto anche di un accordo tra 
privato e amministrazione co-
munale (anche in questo caso 

giunta Crespi), è stato blocca-
to dalla crisi economica, che 
ha colpito duramente anche a 
Sant’Angelo, soprattutto nel 
comparto immobiliare. 

Infine, appare oggi come un 
“gigante sonnolento” il depo-
sito degli autobus della Sila, 
tra viale Zara e via Cavour, im-
mediatamente visibile all’in-
gresso di Sant’Angelo subito 
dopo il distributore Esso. La 
proprietà del deposito è della 
Pasfin, società collegata alla 
galassia Sila, fallita pochi anni 
fa. Il deposito è controllato da 

un curatore fallimentare nomi-
nato dal giudice che sta curan-
do il fallimento Sila. Oggi non 
è più utilizzato e si trova in 
condizioni precarie: non a caso 
l’area è stata recintata con una 
palizzata dopo episodi ripetuti 
di piccoli crolli dell’intonaco 
esterno e dopo che la copertura 
di una parte della struttura ha 
dato segni di cedimento. An-
che in questo caso, il futuro 
appare scritto: difficilmente 
torneranno gli autobus, più 
probabile l’arrivo (non si sa 
quando) di case o negozi.

Comune
% raccolta 
differziata

Variaz.  
% 2012

Costo  
procapite

Variaz.  
% 2012

Kg/abitante  
al giorno

Variaz.  
% 2012

Lodi 48.9 +1.7 146,00 -2.5 1.39 -1.8

Codogno 60.1 -2.5 130,00 -0.3 1.26 -3.0

Casalpusterlengo 60.6 -1.8 138,60 +21.3 1.15 -1.7

S. Angelo Lodig. 55.5 +7.1 115,10 +2.3 1.19 -4.0

Foto di Emilio Battaini


