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Dicembre 2015
Addio alla “genetica”:
trasloco a Lodi

in breve
COMUNE
Piccioni al cimitero,
piano di abbattimento
Un piano di abbattimento
controllato dei piccioni del
cimitero. Lo ha annunciato all’inizio di novembre il
commissario straordinario
del Comune di Sant’Angelo,
Mariano Savastano. L’obiettivo è ridurre la presenza dei
volatili, che rappresentano
ormai un vero problema sia
in termini di igiene, che di
decoro. Numerosissime le
segnalazioni arrivate in questi mesi anche alla redazione
de “Il Ponte”.

CITTÀ
Inaugurata la nuova
casa di accoglienza
E’ stata inaugurata sabato
8 novembre la nuova casa di
accoglienza destinata a ospitare le mamme in difficoltà.
La struttura si trova in via
Don Domenico Savarè ed è
composta da quattro mono-

locali. Porterà il nome del
medico santangiolino Giancarlo Bertolotti, morto per
un incidente d’auto il 5 novembre 2005 e riconosciuto
dalla Chiesa Servo di Dio.
La casa di accoglienza sarà gestita da un consiglio di
amministrazione. La parrocchia dei Santi Antonio Abate
e Francesca Cabrini ha stipulato un particolare contratto
di locazione con l’Istituto
Missionario del Sacro Cuore
di Gesù, a cui appartengono
i locali.

Monumento alla Cabrini,
terminato il restyling
E’ stata completata lo
scorso novembre la riqualificazione del monumento
dedicato a Santa Francesca
Cabrini in piazza XV Luglio.
La scritta “A Santa Francesca Cabrini e all’emigrante”
è stata collocata lungo l’emiciclo che già accoglie i bassorilievi dedicati alla Santa,
alle spalle della grande statua. L’intervento di restyling
è stato curato dall’architetto
Beppe Roberti.

Sant’Angelo dice addio
all’Istituto sperimentale per
la cerealicoltura, ai più noto come la “genetica”. Dal
2016 la struttura dovrebbe
essere chiusa e il personale
trasferito a Lodi nei locali
di via Lombardo del Centro
di ricerca per le produzioni
foraggere e lattiero-casearie.
Lo ha annunciato a inizio
novembre Salvatore Parlato,
commissario del Crea, l’ente
da cui dipende la struttura di
via Forlani a Sant’Angelo.

<UÅHZOTVI
a difesa dei bambini
Lo scorso 20 novembre la
scuola primaria Riccardo
Morzenti ha ricordato con un
flash mob la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
promossa dall’Unicef. Il
flash mob è arrivato alla
conclusione di una settimana che le scuole Morzenti
hanno dedicato proprio alla
promozione dei diritti dei
bambini attraverso svariate
iniziative.

Iniziative al Pandini
contro le dipendenze
Diversi gli appuntamen-

ti organizzati contro le dipendenze presso l’istituto
di istruzione Raimondo
Pandini nel corso del mese
di novembre. Le iniziative
sono state avviate grazie al
LausVol e hanno previsto
due incontri con i ragazzi in
aula magna, una mostra di
vignette sul gioco d’azzardo
e un percorso ideato a misura di studente.

Il premio Bruno Lenta
alla Falegnameria Curioni
Il premio Bruno Lenta per
la responsabilità sociale
d’impresa è stato assegnato
da Confartigianato Imprese della Provincia di Lodi a
un’azienda di Sant’Angelo,
la Falegnameria Curioni.
L’edizione 2015 del riconoscimento è stata consegnata
venerdì 20 novembre presso
la sede di Lodi di Confartigianato.

Ottica Scotti:
50esimo di attività
Sabato 14 novembre tutti
gli amici dell’Ottica Scotti
si sono ritrovati nello storico
negozio di via Umberto I a
Sant’Angelo per festeggiare
il 50esimo anno di attività.
La storia dell’Ottica e della
famiglia Scotti risale al 1965

MANGIA CHE TI FA BENE NEL MONDO!

“EXPO 2015” Il cibo è di tutti perché il cibo è vita

DUBLINO

CULTURA
Architetto santangiolino
per piazza Ospitale
Il giovane architetto santangiolino Rachele Cabrini
si è classificata al secondo
posto nel concorso di idee
“Fai vivere la piazza” indetto dal Comune di Lodi per
rivitalizzare piazza Ospitale, nota a tutti come piazza
San Francesco. L’architetto Cabrini ha partecipato al
concorso in coppia con Francesco Maccarone. Alla competizione, indetta nei mesi di
aprile e maggio 2015 e aperta a tutti i cittadini, hanno
partecipato 16 progetti.

- 50 gr di aneto fresco tritato
- 1 bottiglia di Guinness

di Marina Cecchi

a capitale irlandese è la
Lmusica
capitale dei pub, della
e dell’immagina-

zione, in un’atmosfera che
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un po’ magica. Fantasiosi e
geniali gli irlandesi lo sono
più di altri. Basta pensare
alla Guinness, la densa, ottima, birra scura nazionale
e al famoso Guinness dei
primati. Dublino è città di
bevitori, patrioti e scrittori,
fra i quali ricordiamo James
Joyce, Oscar Wilde, Jonathan Swift e George Bernard Shaw.
Ecco due ricette per questa città e per il prossimo ad ebollizione. Aggiungete il cioccolato e la scorza
santo Natale.
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TARTUFI AL CIOCCOLATO quando il cioccolato sarà
completamente
sciolto,
E GUINNESS
quindi togliete dal fuoco e
INGREDIENTI
fate raffreddare. Prelevate
(per circa 25 pezzi)
un cucchiaio della ganache
- 1kg di cioccolato fondente preparata e raffreddata e
- 400 ml di panna
formate delle palline aiu- 100 ml di birra Guinness
tandovi con il palmo della
- scorza di arancia
mano. Fate quindi rotolare
- cocco grattuggiato
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grattuggiato e disponeteli
PROCEDIMENTO
su un vassoio che lascerete
Unite la panna e la birra in frigorifero per almeno un
in una casseruola e portate paio d’ore.

quando Gaetano Scotti aprì
il negozio di foto ottica. Nel
1978 Luigi Scotti rilevò la
parte fotografica e nel 1997
l’ottica. Nel 2008 ci fu il
primo intervento di ristrutturazione dei locali che hanno
avuto un nuovo restyling nel
2013.

SALMONE IRLANDESE
ALLA GUINNESS
INGREDIENTI
(per 4 persone)
- 1kg di salmone fresco
ZÄSL[[H[V
- la scorza grattuggiata e il
succo di 2 limoni
- la scorza e il succo di 1
lime
- 1 cucchiaino di semi di
coriandolo
- 100 gr di sale integrale
marino
- 50 gr di zucchero di canna integrale

PROCEDIMENTO
In una ciotola capiente mescolate la scorza e il
succo dei limoni e del lime,
l’aneto tritato, il coriandolo
pestato, il sale, lo zucchero e la birra. Immergetevi il
salmone e riponete in frigorifero per non meno di 48
ore, girando il pesce ogni
12 ore. Trascorso il tempo
necessario affettate sottilmente il salmone e servitelo su fette di pane ai cereali
leggermente tostate.
Un’ottima alternativa alla
Guinness, che vi consiglio
vivamente, è la birra Lupulus o, per queste ricette, la
Hibernatus, che potete trovare dal simpatico Raoul,
all’osteria Petrarca sulle
nostre bellissime colline,
in una calda atmosfera con
birre da tutto il mondo.
Ringraziamo la nostra
giovane reporter Camilla
Zanoni, per averci portato
le ricette direttamente da
Dublino e per la meticolosa traduzione dall’inglese.
marina.cecchi@yahoo.com

Una mostra a scuola
dedicata a Morzenti
In occasione delle celebrazioni del IV Novembre
la scuola primaria Riccardo
Morzenti ha allestito una
mostra dedicata proprio a
Riccardo Morzenti, caduto
della Prima guerra mondiale.
La mostra, curata dalla famiglia del soldato, ha permesso
di esporre alcuni documenti
inediti relativi alla breve vita
di Morzenti.

Vetrate della Santa
in casa di riposo
Sono state posizionate e benedette nella cappella della
casa di riposo quattro nuove vetrate dedicate alla vita
di Santa Francesca Cabrini.
L’autore è l’artista Angelo
Savarè, che ha applicato su
speciali pellicole adesive le riproduzioni ingrandite di alcuni disegni a china riguardanti
la Santa dei migranti. Le vetrate sono state realizzate grazie al contributo della sezione
santangiolina dell’Avis.

LAUREA
Vivissimi
Vivissi
complimenti per il traguardo raggiunto al
neodottoreANDR
neodottore
ANDREA GUERINI ROCCO, che il 30 novembre 2015
si è laureato presso l’Università degli Studi di Pavia, dipartimento
di Scienze Economiche e aziendali, corso di Laurea Magistrale in
Economia e Gestione delle Imprese, discutendo una tesi dal titolo:
¸0WLYJVYZPKPJYLZJP[HKLSSLPTWYLZL0S.Y\WWV4HWLP¹.
I migliori auguri anche da queste pagine.

Nuova proposta
della Società della Porta

Cerchiamo libri
per le nostre scuole
A

vete libri per ragazzi
riposti in cantina o in
qualche angolo della casa
dove nessuno li cerca più?
Perché non rimetterli in circolazione e permettere agli
alunni delle nostre scuole di
leggerli?
Contattate i redattori del
Ponte o scriveteci una email
all’indirizzo: info@ilpontenotizie.it e li verremo a
prendere.
Li metteremo poi a disposizione delle insegnanti che
ce li chiederanno per costituire una piccola biblioteca
di classe.
Siamo infatti sempre più
convinti che offrire ai bambini l’amore per la lettura
sia in sé un grande dono, un
importante strumento per affrontare le sfide che li attenderanno da grandi.
La lettura è fonte di esperienze, di idee, di riflessioni
o semplicemente di svago.
Leggere è immedesimarsi in
altro, è cercare di capire.
Consolidare l’amore per
i libri non è però, in questo periodo, un progetto
semplice nemmeno per gli
addetti ai lavori.

Da un lato infatti occorre stimolare l’interesse dei
giovani attratti da altri strumenti o attività a prima vista
più accattivanti.
Dall’altro occorre avere
le risorse per comprare i libri e la crisi finanziaria ha
messo a dura prova le istituzioni che, quand’anche lo
volessero, non potrebbero
permettersi di costituire una
biblioteca interna.
E’ per questo che chiediamo l’aiuto di tutti.
Cerchiamo libri adatti a ragazzi in età scolare.
Libri di narrativa, libri che
illustrino le meraviglie della
natura, libri che insegnino a
fare qualcosa, libri illustrati,
libri in inglese, libri di fantasia, insomma libri per ragazzi.
Libri che diventino per loro uno strumento di lavoro e
per voi che li avrete donati,
il segno della condivisione
di un progetto educativo per
la nostra comunità. Aspettiamo un vostro contatto!
Associazione
Società della Porta
Il Ponte
di Sant’Angelo Lodigiano

