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Ci ha lasciato Gaetano Semenza
cantore delle nostre tradizioni
di Antonio Saletta

S

e come recita un proverbio africano: “Quando
muore un anziano è come
se bruciasse una biblioteca”,
e non è retorica, la morte di
Gaetano Semenza ha bruciato
un’enciclopedia di conoscenze, usi e costumi e leggende
della nostra tradizione.
Semenza Gaetano Luigi,
meglio conosciuto come Nino, nato a Sant’Angelo Lodigiano il 4 giugno 1925 da
Giuseppe e Toscani Lucrezia,
è morto il 7 febbraio 2018,
all’età di 92 anni, lasciando
la moglie Angela Marovelli e
i figli Lucrezia e Tiziano.
Di vasta cultura e capacità
di scrittura, appassionato del
nostro vernacolo e folclore,
alle volte tramandato solo
oralmente, Nino avvicinandosi l’età della pensione,
decide di mettere “nero su
bianco” tutto il suo sapere.
Nel 1980, con la sorella Elena, pubblica il libro Diss che
bèl e bèn…. «gh’èra ‘na volta», un viaggio nella memoria

delle tradizioni santangioline,
scandite dalle stagioni in cui
avvengono, pagine arricchite
da modi di dire, filastrocche,
e persino da un elenco di vocaboli barasini con assonanze
o derivazioni dal francese,
tedesco e spagnolo. Un libro
che rimane fonte inesauribile
di notizie e curiosità.
Nel 1985, Nino Semenza
fa parte del gruppo che costituisce, nell’ambito della Biblioteca Comunale di
Sant’Angelo, il “Centro per
la documentazione storica”
che, a cadenza mensile, pubblica il “Foglio di storia locale”, iniziativa culturale in
cui presta la sua collaborazione letteraria fino al 1995,
anno in cui il Centro cessa
l’attività.
L’anno dopo, il 1996, nasce “Il Ponte” foglio d’informazione locale, e anche in
questa circostanza Nino Semenza non manca di portare
il suo contributo con articoli
interessanti e gustosi.
A detta della figlia Lucrezia, Nino ha lasciato nume-

L’ultimo volume di don Giulio Mosca
sarà presentato il 21 aprile a Sant’Angelo

La storia dei nostri
paesi dal 1943 al 1948
A

rosi manoscritti inediti, chi
scrive è in possesso di uno
di questi, un dattiloscritto
di ben 294 pagine, intitolato
“Pampalüghén e i batešadi
cun l’acqua del Lambér”,
«Fatti raccontati così, come
si erano sentiti dalla viva
voce di chi li raccontava attorno al fuoco del camino….

ma raccontati alla moda
dell’ineffabile
spiritaccio
beffardo del nostro immortale Pampalüghén, maestro
di vita di ogni barasino che
si senta ancora tale», così è
scritto nell’incipit del libro,
quello spirito ironico che ha
sempre contraddistinto Nino
Semenza.

Al via il nuovo progetto del santangiolino Valerio Esposti

“Un incontro è per sempre”:
un racconto, due storie che s’incrociano

bbiamo il piacere di
annunciare l’iniziativa
della “Società della Porta –
Il Ponte” in unità d’intenti
con le Parrocchie dei Santi
Antonio abate e Francesca Cabrini, Maria Madre
della Chiesa, Maiano e il
quotidiano “Il Cittadino”,
il quarto volume della serie
“Cento anni di vita e di battaglie religiose e civili delle
parrocchie del Lodigiano. I
cattolici lodigiani nei giorni
della Repubblica Sociale Italiana, della Resistenza, della
Liberazione, della Democrazia. 1943-1948”, edizioni
PMP; l’ultima fatica letteraria di don Giulio Mosca,
che avrebbe dovuto essere
presentata il 25 ottobre 2017
nel palazzo vescovile di
Lodi, evento che non ha potuto avere luogo per la morte
dell’autore avvenuta due
giorni prima, sarà presentata
ufficialmente a Sant’Angelo

Lodigiano, sabato 21 aprile
2018, alle ore 21, presso la
sala convegni della Banca
Popolare di Lodi (g.c.) di
via Mazzini, alla presenza di
qualificati relatori che saranno in seguito comunicati.
Una iniziativa di spessore
culturale che “Il Ponte” è orgoglioso di proporre.

Maurizio Senna
al Rally di Montecarlo

Il 50% delle vendite sarà interamente devoluto a un’associazione

R

ispetto ai precedenti lavori (i libri “C’era una
volta il buio” e “Fino all’ultimo round”), il format è
differente per vari aspetti: in
primo luogo, i contenuti e il
genere. Niente a che vedere
con il pugilato, nulla a che
fare con lo sport.
Anche se non è una biografia si ispira comunque a una
storia vera, realmente accaduta. Cambia anche la formula: si acquista su Amazon
a 2,99 euro.
Non è un libro, ma un racconto. Le novità non finiscono qui, riguardano anche le
finalità del progetto: non si
tratta solo di far conoscere
una storia e affrontare te-

matiche attuali. La metà del
ricavato, per scelta dell’autore, sarà interamente devoluta a Kayròs onlus: è
un’associazione con sede a
Vimodrone, che si occupa di
minori in difficoltà.
Entrando nel merito della
storia, lo scenario di “Un incontro è per sempre” non è
quello di tutti i giorni; tra le
pagine si cela una storia particolare, che vede al centro
due protagonisti.
Claudio è un prete. Di quelli che, oltre a dire messa e
confessare i parrocchiani,
ogni giorno si occupano di
ragazzi difficili: gestisce una
comunità di accoglienza per
minori.
Claudio è un padre. Sì, un
padre. Non solo nell’accezione spirituale del termine:
ha adottato un ragazzo. Stefano porta il suo stesso cognome.
Il destino di Stefano a un
certo punto della sua tormentata esistenza seguirà quello
di Claudio. E viceversa. Per
quanto riguarda il finale...
Valerio Esposti, 43 anni,
giornalista e scrittore, si
occupa di comunicazione.

“In questo racconto, sullo
sf
sfondo, c’è anche la questione del disagio giovanile, un
ar
argomento che viene affronta
tato di riflesso: seppur eccezi
zionale, il caso del ragazzo
pr
protagonista del racconto è
em
emblematico. Quanti Stefano ci sono al giorno d’oggi?”,
co
commenta Valerio Esposti,
ch
che aggiunge: “Don Claudi
dio, quello vero, lo conosco
da alcuni anni: ha compiuto
un
una scelta che difficilmente la gente si aspetterebbe
da parte di un sacerdote. In
‘U
‘Un incontro è per sempre’
si delineano alcune ragioni
di questo percorso e molto
al
altro ancora; il testo riserva
pi
più di una sorpresa”.
Acquistare il racconto è
semplice: su www.amazon.it
nello spazio “Ricerca” basta
digitare “Un incontro è per
sempre” oppure il nome e
cognome dell’autore, per poi
procedere all’acquisto.
Prossimamente verranno
organizzati alcuni eventi
pubblici legati alla presentazione del progetto.
Per approfondimenti, notizie e curiosità si può consultare la pagina facebook “Un
incontro è per sempre - Il
racconto di Valerio Esposti”.

I

l pilota santangiolino
Maurizio Senna, storico
presidente del locale Ferrari
Club, ha partecipato nel mese
di febbraio al 21esimo Rally
storico di Montercarlo, coronando un sogno che cullava
da tempo.
Senna, alla guida di una
Golf Gti del 1979, ha portato
a termine la celebre quanto
massacrante gara d’Oltralpe
piazzandosi 185esimo.

In sei giorni, tra gare e spostamenti vari, ha percorso più
di 4000 chilometri.
L’avventura di Senna è
scattata con il trasferimento
dell’auto fino a Barcellona,
dove è partita la marcia di avvicinamento al rally. Il pilota
barasino ha poi dovuto affrontare le 15 prove di regolarità
in programma, interamente su
strade di montagna, trovando
nebbia, neve, ghiaccio. L. R.

LAUREA
Il giorno
g
o 11 dicembre 2017 Camilla Putrino si è
laureata
laur
la
urea
eata
ta allo
a o IED Istituto Europeo del Design di Milano
in Design della Moda.
Complimenti per la sfilata preparata per l’esame finale
con accessori come borse e sandali in pelle, ideati,
disegnati e realizzati direttamente da te!
Hai avuto idee originali!
Auguri per un futuro ricco di soddisfazioni.
Nonno Michele, nonna Giovanna e zia Paola.

