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Nominate le
Commissioni Comunali
sostegno dell’attività
amministrativa

Il presidente del Circolo di Legambiente
fa il punto della situazione

Il Parco collinare e i ciclisti
di Cristoforo Vecchietti

L

’articolo sulla riorganizzazione del Parco
collinare (un parco locale di
interesse sovra-comunale) di
qualche mese fa ha suscitato
interesse al punto da provocare la stesura di una lettera
intitolata “Il Parco collinare
funziona?”, pubblicata su “Il
Ponte” di settembre 2016. Il
lettore ha stimolato con le
sue domande ad approfondire
l’argomento. Certe cose si
possono fare ed altre no, alcune sono facili da realizzare
ed altre sono faticose da organizzare. Secondo il nostro
lettore tra le attività che trovano difficoltà vi sono quelle
ciclistiche. L’interessante lettera ci ha dato così lo spunto
per un approfondimento e abbiamo trovato alcune spiegazioni da Pietro Domenichini,
presidente del Circolo Legambiente “Il Quadrifoglio”
di San Colombano al Lambro
ed esponente della Consulta
delle associazioni che seguono gli sviluppi della nuova
convenzione del Parco.
“Allora Domenichini, ma è
vero che le strade in collina
sono chiuse ed inaccessibili?”. “Purtroppo quello che
dice il vostro lettore è in gran
parte vero, tuttavia ricordo
che il Parco non può diventare un pista da ciclocross
permanente e che nel testo
del Regolamento d’uso del

N

Plis (Parco locale di interesse sovra-comunale, ndr) viene espressamente scritto “Le
escursioni in mountain-bike
sono consentite solo nelle piste indicate senza arrecare pericolo ai pedoni” e prosegue
dicendo che alle biciclette “è
vietata la circolazione fuori
pista”. Gli ostacoli e le sbarre
sulle strade campestri e vicinali sono molto frequenti. Ma
questo deriva soprattutto dalle vicende che si susseguono
nel Parco ormai da anni. Su
queste strade si individuavano attività di spaccio e abbandono di rifiuti”.
Quindi le strade sono state
chiuse per impedire queste
attività illegali. Il nostro lettore lamenta poi il fatto che
risulti difficile organizzare
manifestazioni. Domenichini
commenta: “Questo non è ve-

ro ma ci sono delle regole da
rispettare. In genere la programmazione delle attività
che le associazioni possono
svolgere viene programmata
all’inizio dell’anno e quindi
le stesse vanno segnalate nei
tempi previsti. Basta andare
sul sito del comune per documentarsi”.
Purtroppo la storia della collina è fatta di proprietà private
quindi gli interessi del privato
si devono conciliare con l’interesse pubblico. E’ questo
che cerca di fare il parco creando un regolamento.
Quanto all’ultima domanda del nostro lettore, si sfonda una porta aperta perché
il nuovo passaggio previsto
dall’Ente parco è proprio la
revisione del regolamento.
Ringraziamo Domenichini e
restiamo con l’attenzione alta.

Un progetto per la Scuola Materna “Vigorelli”

Un bene per tutti, il bene di tutti
S

i è concluso con l’inaugurazione di Sabato 8 ottobre
2016 il progetto “Migliorare
la nostra scuola: un bene per
tutti” che ha visto impegnate
le famiglie della Scuola Materna “G.Vigorelli” e gran
parte della comunità di borgo
S. Rocco in Sant’Angelo Lodigiano.
Il progetto, approvato e sostenuto dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di
Lodi, era di duplice utilità.
Una prima parte ha visto realizzato l’oscuramento della
palestra della scuola, dove
già esisteva uno schermo con
proiettore ma non un computer portatile, per ottenere una
sala polifunzionale da poter
utilizzare durante il giorno per
proiezioni e spettacoli inerenti

all’attività didattica offrendo
così un altro ambiente dove
organizzare incontri formativi
indirizzati ai genitori e a tutta
la comunità, visto che nel rione l’unico ambiente fruibile si
trova nell’oratorio S. Rocco.
Questo ci ha dato la possibilità di organizzare, in collaborazione con la Croce Bianca
di Sant’Angelo, un corso di
“disostruzione delle vie aeree
in età pediatrica e infantile”
in un sabato pomeriggio oltre alla serata del venerdì che
ha visto la partecipazione del
personale e delle famiglie non
solo della scuola, ma di tutta
la comunità. L’utilizzo maggiore è stato fatto nel mese
di luglio con l’attività estiva
dei bambini. L’ altra parte
del progetto voleva realizza-

re un’area giochi esterna con
pavimentazione adeguata per
l’attività ludica che è stata ultimata nel mese di settembre.
Inizialmente eravamo timorosi di non riuscire a mantenere
gli impegni che l’approvazione del progetto implicava,
ora siamo contenti di aver
concluso l’iniziativa. Tanta è
stata la collaborazione delle
nostre famiglie e di tutta la
comunità, tanti i benefattori e
gli amici che ci hanno sostenuto e aiutato a titoli diversi
coscienti del valore aggiunto
alla nostra scuola e al nostro
rione. Ringraziamo davvero
tutti, anche la Fondazione
Comunitaria che, con questa
proposta, ci ha regalato momenti di fraternità e coesione
per “il bene di tutti”.

Una formula innovativa di letture in biblioteca

“Parole di Donne” a Sant’Angelo
L

o scorso 8 ottobre in biblioteca è stata presentata
l’iniziativa “Parole di Donne”
di Donne&Donne. Il ciclo di
incontri (a cui il Comune ha
dato il patrocinio gratuito,
concedendo l’uso della biblioteca comunale) presenta
una formula innovativa di
letture, già sperimentate con
successo a Lodi con il movimento “Se non ora quando?”:
non una presentazione di libri,
ma incontri a tema in cui ciascun partecipante legge brani
di libri considerati interessanti, racconta la vicenda narrata
nel libro e, nello stesso tempo,

si racconta, perché le pagine
scelte parleranno sicuramente anche di noi e degli aspetti
più importanti della vita.
All’incontro di presentazione erano presenti il consigliere
comunale Rosa Cerioli, l’assessore all’istruzione Luisella
Pellegrini, l’assessore all’ambiente Lorenzo Barbaini, il
presidente di Donne&Donne
Danila Baldo, l’assessore al
bilancio Marika Bottazzi, l’artista Margherita Argentiero.
Successivamente sono giunti
in biblioteca il vicesindaco
Antonio Lucini, l’assessore
ai servizi sociali Domenico

Beccaria e il consigliere Carlo Speziani.
Il primo incontro della rassegna si è svolto mercoledì
12 ottobre in biblioteca, gli
altri in altri luoghi simbolici di Sant’Angelo come il
Museo dei Combattenti e
Reduci e la sala Lydia del
Castello. Il secondo incontro, dedicato alla storia, era
in programma il 16 novembre presso la sede del Museo
dei Combattenti e Reduci. Il
terzo incontro sarà dedicato
alla poesia, il 14 dicembre,
con esposizione delle opere
pittoriche di Anna Morosini.

el corso della seduta del
Consiglio Comunale del
22 settembre u.s., sono state
nominate le Commissioni
consiliari permanenti e consultive che, a differenza del
passato sono state ridotte, le
consiliari da 5 a 3 e le consultive da 11 a 5, mantendendo
invariata la composizione,
per le consiliari 4 di maggioranza e 2 di minoranza, per le
consultive 6 di maggioranza
e 3 di minoranza.
Critiche dai gruppi di opposizione “Voltiamo pagina” e
“Sant’Angelo nostra” in merito all’accorpamento in una
stessa commissione dei temi
sicurezza e servizi sociali, a
loro parere problematiche da
affrontare in maniera distinta.
Commissione consiliare
giuridico amministrativa:
presidente Carlo Maria Speziani; per la maggioranza,
Sabrina Chiara Aspirandi,
Chiara Antonia Ciccolella,
Diego Di Sopra; per la minoranza, Giuseppe Carlin (vice presidente), Maria Luisa
Lunghi.
Commissione consiliare
tecnica: presidente Domenico Beccaria; per la maggioranza, Lorenzo Barbaini,
Pasquale Cambareri, Rosa
Rita Cerioli; per la minoranza, Giuseppe Carlin, Angelo
Pozzi (vice presidente).
Commissione consiliare
contabile: presidente Antonio Lucini; per la maggioranza, Sabrina Chiara Aspirandi,
Marika Bottazzi, Luisa Italia

Pellegrini; per la minoranza,
Rosine Chantal Sali, Ugo
Speziani (vice presidente).
Commissione consultiva
commercio, attività produttive, innovazione: per
la maggioranza, Margherita Abbiati, Luigi Biancardi, Alessandro Carminati,
Benedetta Ferrari, Manuela
Gandini, Daniele Martinotti;
per la minoranza, Alessandra Cattaneo Giussani, Paolo
Cerri, Omar Damiani.
Commissione consultiva
sport, tempo libero: per la
maggioranza,
Alessandro
Amici, Nicola Aschieri, Massimo Cirotto, Cristina Fratti,
Emanuele Selmi, Marta Tonali; per la minoranza, Beatrice Bassi, Fabrizio Paletta,
Laura Pozzi.
Commissione consultiva
sicurezza, servizi sociali:
per la maggioranza, Sabrina
Aspirandi, Diego Di Sopra,

Luisella Fradegrada, Giuseppe Maraschi, Davide Pasetti, Andrea Salari; per la
minoranza, Franca Bocchiola, Silvia Cerri, Giuseppe Di
Silvestre.
Commissione consultiva
lavori pubblici, viabilità,
ecologia: per la maggioranza,
Giordano Bocchiola, Lorenzo Furiosi, Francesca Mauro,
Roberto Pezzini, Gianluigi
Quaini, Paolo Sommariva;
per la minoranza, Fabio Gugliotta, Gianluca Palladini,
Giuseppe Savarè.
Commissione consultiva
istruzione, cultura, pari
opportunità: per la maggioranza, Alessandro Bevacqua,
Maria Cristina Boeri, Federica Finizio, Luciano Pozzi,
Carlotta Trabucchi, Anita
Villa; per la minoranza, Alice
Biancardi, Alessandra Callegari, Alberto Rozza.
A.S.

Rotonda dell’Agip, qualcosa si muove
D

opo anni di attesa si registrano dei passi in avanti
per la realizzazione della
rotatoria di viale Zara (zona
Agip), attualmente tracciata
con guard rail in plastica
bianchi e rossi.
Il Comune prevede la costruzione del manufatto entro
il settembre 2017. Si tratta
di uno degli interventi che
rientrano nel gruppo di lavori approvati nel settembre
scorso nell’ambito del piano
di riqualificazione delle aree
ex Sinterama e Samadoval.
La viabilità non verrà modificata, anche se il progetto
definitivo potrebbe ripristinare la circolazione a doppio
senso in via Garibaldi. Sarà
la proprietà dell’ex Sinterama a farsi carico dei lavori,
ridefinendo un passaggio
fondamentale per lo smistamento del traffico in entrata

e in uscita da Sant’Angelo,
con la connessione del ponte
sul Lambro verso Maiano e
la strada provinciale 235. Nei
prossimi mesi è in programma anche il rifacimento della
pavimentazione - comprensiva di marciapiedi e della
fognatura - di piazza Vittorio

Veneto, vicolo del Terraggio
e della Frutta, che da tempo
richiedeva una riqualificazione complessiva. I banchi
del mercato che solitamente
occupano gli spazi interessati dai lavori dovranno quindi
essere temporaneamente ricollocati.
L. R.

Spettacolo per Emergency
S

abato 26 novembre alle
ore 21 presso il Teatro
dell’Oratorio San Luigi La
compagnia teatrale Il Pioppo presenterà Cenerentola,
una commedia brillante di
Enrica Manenti con la regia
di Luciano Pagetti.
La compagnia teatrale Il
Pioppo devolverà il ricavato della serata al centro

di maternità e chirurgia ad
Anabah in Afghanistan.
I volontari di Emergency
del gruppo di Lodi saranno presenti con uno stand
informativo e di raccolta
fondi.
Per informazioni scrivere a
lodi@volontari.emergency.it
o telefonare al 340 54 16 144
oppure al 335 80 48 178

