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Domenica 20 maggio, l’inaugurazione negli spazi dell’ex municipio

Giornata
Per il “Museo delle guerre per la pace” delle oasi del WWF
una nuova e adeguata collocazione
di Cristoforo Vecchietti

di Antonio Saletta

I

l canto marziale all’unisono e ad alta voce dell’Inno
di Mameli, sulle note del corpo bandistico Santa Cecilia,
al cospetto del monumento ai
caduti, e il sommesso canto
Signore delle cime eseguito
dal gruppo degli alpini ad
introdurre la benedizione
del parroco mons. Ermanno
Livraghi, sono i suggestivi
momenti che hanno dato un
tono particolare alla cerimonia di inaugurazione del nuovo “Museo delle guerre per la
pace”, avvenuta domenica 20
maggio 2018.
Una cerimonia attesa che
pone un punto fermo sulla
collocazione del museo fondato nel 2010 da Domenico
Cordoni e proseguito dalla
figlia Domenica, collocato
in via Forlani e impoverito di
molti reperti da due furti.

Insieme al museo, i nuovi locali dell’ex municipio
di viale dei Partigiani sono
diventati anche la sede della sezione santangiolina dei
Combattenti e Reduci, con
un innovativo spazio didattico e multimediale adatto ad
accogliere iniziative culturali
e a trasmettere la storia alle
generazioni più giovani.
Dopo l’omaggio al monumento ai caduti, con la
colonna sonora del corpo
bandistico Santa Cecilia,
la cerimonia del taglio del
nastro da parte del sindaco
Maurizio Villa, attorniato dal
maresciallo Gaetano Carlino,
dagli amministratori comunali, dal presidente dei combattenti e reduci Giancarlo
Cordoni, dai sindaci di Lodivecchio e Castiraga Vidardo,
dai rappresentanti delle associazioni combattentistiche
del territorio, dai gruppi dei

I

bersaglieri e degli alpini in
congedo, dal picchetto d’onore in costume d’epoca degli
amici dei Cavalleggeri di Lodi, da numerose associazioni
di volontariato, e da tanta
gente. Nel suo intervento un
emozionato Giancarlo Cordoni ha ringraziato il sindaco

Maurizio Villa e l’amministrazione da lui presieduta,
per la sensibilità dimostrata
nella cessione in comodato
d’uso dei locali, la Fondazione Comunitaria di Lodi per il
soategno dato al progetto, e i
tanti cittadini che hanno concretamente contribuito.

LAUREA

l WWF, dopo l’indispensabile riorganizzazione in
OA Lodigiano Pavese, torna
finalmente a farsi sentire
anche a Sant’Angelo Lodigiano.
Domenica 20 maggio 2018
si è infatti realizzata la giornata delle oasi al boschetto
WWF in zona ospedale Delmati. L’evento è stato reso
possibile grazie anche al
raggiunto rinnovo della convenzione di gestione dell’area tra Amministrazione
comunale ed associazione
ambientalista.
La giornata delle oasi è
molto importante per il
WWF nazionale. Si punta
a sostenere le famose oasi
dell’associazione che sono
uno scrigno di biodiversità.
Il Lodigiano purtroppo non
ha nessuna oasi vera e propria quindi si è scelta l’area
verde più significativa per
l’esperienza
dell’associazione. Durante la mattinata
è arrivata al boschetto una
ciclopasseggiata Fiab partita
da Lodi. La pedalata “tra le
oasi e le farfalle” è arrivata al boschetto attorno alle
10.30. Dopo la visita guidata
all’area verde la ciclo passeggiata ha proseguito il suo

itinerario con destinazione
san Colombano al Lambro
per visitare il Giardino delle Farfalle e lo Stagno delle
Libellule. Il WWF ha tenuto
a sottolineare con questa iniziativa che anche Sant’Angelo Lodigiano ha un tratto
di territorio nel parco collinare di San Colombano al
Lambro e che è necessario
mantenere unite le diverse
esperienze in una rete di rapporti verdi. Ripartiti i ciclisti, numerosi altri visitatori
sono arrivati al boschetto per
realizzare una visita guidata
alla scoperta delle piante locali.
Il WWF Lodigiano in
questo periodo sta anche
concludendo una raccolta
dati dedicata alle zone umide
nell’ambito di un censimento nazionale. La nuova collocazione territoriale che ha
aggregato il Lodigiano con il
Pavese porta poi i volontari
a porre l’attenzione ancora
una volta all’eterno problema rifiuti che si manifesta in
forme nuove. In particolare
il WWF Pavese si sta occupando del problema dei fanghi che vengono sparsi nelle
nostre campagne. Sono sempre più numerosi i comuni
che li proibiscono intuendone la pericolosità.
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La stagione dell’Alveare

B

uone prestazioni in campo
gara per tutte le ginnaste
dell’associazione L’Alveare:
la prima prova di campionato
regionale di acrobatica, che si è
svolta a Cavenago Brianza, si è
conclusa con un primo posto in
squadra prima categoria mista
ottenuto dalle sorelle Stella
(Martina e Veronica), un terzo
posto in squadra mini- prima
mista ottenuto da Bellomia
Linda e Malattia Sofia. La
seconda prova di acrobatica
interregionale, sempre a Cavenago Brianza, ha riconfermato
sul primo gradino del podio in
squadra mista prima categoria

le sorelle Stella che sono anche
state proclamate campionesse
regionali, inoltre un terzo posto sia nella competizione che
nella classifica regionale per
la squadra mini- prima allieve
composta da Cavalleri Ambra
- Roman Florina; bene anche
la squadra mini-prima Stroppa
Asia - Loorcontreras Elisabeth
- Tantaro Francesca quinte nella prima e none nella seconda.
Anche nei trofei a cui hanno
partecipato, le ginnaste dell’associazione si sono distinte: al
trofeo Laudense svolto a San
Martino in Strada le api del
corso base e avanzato hanno

ottenuto buoni piazzamenti.
Laura Pea primo posto in categoria plus, inoltre un podio tutto alveare al secondo livello con
Stroppa Lara prima , But Daria
seconda e Meani Greta terza;
nello stesso livello un primo
posto ottenuto da Moro Viola
e un terzo posto per Rebecca
Pavanello, un secondo posto al
volteggio per Giorgia Corona e
un terzo in panca per Ruggero
Roberta, per concludere con
un primo posto nella categoria
acro- tramp base per Francesca
Tosca. Bene anche tutte le piccole api del primo livello: Ginevra, Siria, Beatrice,Adelina,
Noemi, Malena e Selma che
hanno ottenuto il brevetto oro.
Ecco inoltre i risultati delle due
prove del trofeo Fanfulla svolto
alla palestra Ghisio il 25 febbraio e il 25 marzo: in entrambe le
prove Bracchi Elisa ha ottenuto
il primo posto nella categoria
senior e Peviani Lucia il primo
posto nella categoria Junior e sono state proclamate campionesse del trofeo , bene anche Cairo
Gloria seconda in entrambe le
prove; ricordiamo anche Maffei
Monica, Nunez Kristell e Martina Pea che hanno ottenuto dei
buoni piazzamenti tra le prime

dieci della classica sia in campo
regionale che nel trofeo.
Concludiamo col campionato nazionale di acrobatica che
si è svolto dal 27 al 30 aprile a
Traversetolo (Parma) : le sorelle Stella sono state proclamate
campionesse nazionali nella
prima categoria squadra mista,
Martina ha ottenuto inoltre il
primo posto nel corpo libero
e Veronica il secondo nello
stesso attrezzo. Nella categoria
mini-prima: la squadra allieve
Cavalleri - Roman ha ottenuto
la sesta posizione e la squadra
Stroppa - Loors Contreras la
nona, Roman inoltre è salita
sul secondo gradino del podio
per l’attrezzo trampolino; infine sempre in mini- prima la
squadra mista Bellomia - Malattia ha ottenuto l’ottava posizione e Bellomia è arrivata
al primo posto al corpo libero. Bene anche le prestazioni
in terza categoria di Bracchi
Elisa, Cairo Gloria e Peviani
Lucia; e in prima categoria di
Maffei Monica, Nunez Kristell
e Pea Martina.
Le istruttrici Valeria, Elena,
Veronica, Fabiana, Loredana,
Deborah e la società si ritengono
molto soddisfatte.

Junior Volley

Una piacevole abitudine

A

nche quest’anno grande
annata alla Junior Volley! Ma...che è stato fatto?
Grandi cose la risposta, grandi cose perché fatto tutto con
le nostre giovani. Sì perché
alla Junior Volley crediamo
davvero di dare un’opportunità agli adulti del futuro non
a parole, ma a fatti!
Riepiloghiamo ora quello che abbiamo raggiunto
quest’anno: salvezza in Prima Divisione ottenuta con
l’ottavo posto e con un’età
media di giocatrici di anni
20; vittoria nel campionato provinciale e campioni

regionali (finali disputate a
Boario il 9/10 Giugno, terza
vittoria consecutiva) nella
categoria Juniores; vittoria
nel campionato provinciale
nella categoria Allieve; terzo
posto provinciale nella categoria U13; quarto posto provinciale nella categoria U12.
Ed ora vacanza? No no,
ora mentre state leggendo,
saremo impegnati nelle finali Nazionali a Cesenatico con le nostre ragazze
dell’U18, in cui sicuramente
porteremo in alto il nome di
Sant’Angelo!
Emanuele

