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S i è spento lo scorso 16 
settembre a 78 anni 

Vittorio Crespi, commer-
ciante di cereali e grande 
appassionato di cavalli. 
Lascia la moglie Ilde e il 
figlio Pierfrancesco. 

“Vittorio è nato di mar-
tedì e il giovedì nostro 
padre partì per la guerra 
- ricorda il fratello Dome-
nico - tornò solo sei anni 
dopo. Per anni mio fratello 
ha lavorato nell’azienda di 
famiglia, insieme a nostro 
padre Francesco, detto El 
Risarö, nel commercio dei 
cereali. La grande passione 

L’ultimo saluto  
a Vittorio Crespi

di Vittorio erano però i ca-
valli: ricordo bene quando 
da piccolo aveva un asi-
nello, poi con il passare 
degli anni si fece sempre 
più apprezzare in questo 
settore”.

Risale al 1966 la creazio-
ne alla cascina Boscone di 
una pista per cavalli, che 
ospitò numerose gare. 

Vittorio Crespi si fece co-
noscere poi anche fuori dai 
confini locali, ad esempio a 
Pianello Valtidone e Broni. 
“Negli ultimi vent’anni si 
adoperò molto nel Gruppo 
attacchi italiano (associa-
zione nata per valorizzare 
la cultura del cavallo, ndr) 
e condivise la sua grande 
passione con tanti amici, 
tra gli altri Nico Bagna-
schi, Giampiero Aspirandi 
e Eugenio Ferrari - ricorda 
ancora il fratello Domeni-
co -. Frequentò numerose 
manifestazioni e sfilate di 
carrozze, penso a quelle 
di Verona, Venaria e Lo-
di. E proprio lo scorso 16 
settembre avrebbe dovuto 
essere presente alla sfilata 
delle carrozze di Lodi. 

Invece è andata diver-
samente e qualche giorno 
dopo ci siamo ritrovati 
per salutarlo in una basi-
lica stracolma, segno della 
grande solidarietà dimo-
strata dai santangiolini”.

l.r.

Ci ha lasciati  
Letizia Tonali

La santangiolina Luisella 
Lunghi, molto conosciu-

ta e apprezzata nel mondo 
del volontariato, ha ricevuto 
lo scorso 10 novembre a 
Lodi il prestigioso premio 
Barbarossa. Del riconosci-
mento sono stati insigniti, 
nelle sue dieci edizioni, 
trenta lodigiani e lodigiane 
che hanno dato il meglio di 
sé promuovendo l’immagine 
del territorio. Il premio è da 
sempre promosso dalla Fon-
dazione della Banca Popola-
re di Lodi, dall’Associazione 
“Poesia, la vita” e dal quoti-
diano “il Cittadino”. Oltre a 
Luisella Lunghi, l’edizione 
2018 del riconoscimento è 
stata assegnata a monsignor 
Paolo Braida della Segrete-
ria di Stato del Vaticano e a 
Pasqualino Borella, fotore-

porter e autore di decine di 
volumi fotografici. 

Luisella Lunghi, già pre-
sidente del Lausvol, è oggi 
presidente del Centro servi-

zi del volontariato Lombar-
dia sud nato dalla fusione 
tra i centri delle province di 
Cremona, Lodi, Mantova e 
Pavia. Nata a Sant’Angelo 
Lodigiano il 22 dicembre 
1954, ha conseguito la lau-
rea in Scienze Storiche pres-
so l’Università degli studi di 
Milano e la laurea magistra-
le in Storia d’Europa presso 
l’Università degli studi di 
Pavia. È stata insegnante 
dal 1973 al 1992 e ha profu-
so la propria attività anche 
presso la scuola dell’infan-
zia delle suore cabriniane. 
Tra i molteplici settori di 
impegno che nel corso degli 
anni l’hanno vista protago-
nista, è stata fondatrice e 
poi presidente dell’associa-
zione Famiglia Cabriniana 
di Sant’Angelo Lodigiano 

Il 19 ottobre scorso, dopo 
lunghe sofferenze, ha ces-

sato di essere tra noi LETI-
ZIA TONALI di anni 83.

Donna di grande spessore 
culturale, ha trascorso la sua 
vita lavorativa alla Provincia 
di Milano, lasciando un vivo 
ricordo del suo impegno e 
della sua discrezione.

Amante delle cose bel-
le e innamorata della sua 
Sant’Angelo, ha dedicato 
il suo tempo alla valoriza-
zione del castello Bologni-
ni, assumendo l’incarico di 
presidente dell’associazione 
“Amici del Castello”, dove 
ha riversato il suo proverbia-
le entusiasmo con inziative 
culturali che hanno saputo 
risvegliare in tanti santan-
giolini l’interesse per il mo-
numento simbolo della città.

Alla famiglia le condo-
glianze della redazione de 
“Il Ponte” e dei suoi lettori.

a.s.

   LAUREA
    Congratulazioni ad Eleonora Putrino che il gior-
no 12 ottobre 2018 si è laureata con Lode presso 
l’Università Luigi Bocconi di Milano - Corso di lau-
rea magistrale in Economics and Management of 
Innovation and Technology.
Dalla famiglia, nonni, parenti e amici, affettuosi 
auguri per un futuro ricco di soddisfazioni.

*****************************************************

   
        Congratu

 12 ottobr
ng

Onoranze Funebri Santangiolina

30 anni di Esperienza e Professionalità al Vostro Servizio

Via F.lli Cairoli, 26
Sant’Angelo Lodigiano

       h. 24/24  0371 934469
www.onoranzegalluzziangelo.it

Il prestigioso “Premio Barbarossa” a Luisella Lunghi 
per l’impegno nel mondo del volontariato

Un riconoscimento im-
portante per la fami-

glia Marinoni, da decenni 
impegnata nel commercio 
a Sant’Angelo. La giunta 
esecutiva di Confartigianato 
Imprese Provincia di Lodi 
ha assegnato alla ditta indivi-
duale commerciale Marinoni 
Renata, di Sant’Angelo, il 
premio “Bruno Lenta” per 
la Responsabilità Sociale 
dell’Impresa, giunto alla 
quattordicesima edizione. 
L’azienda, meglio nota come 
Boutique Marinoni, è “nego-
zio storico” secondo Regione 
Lombardia, perché avviato 

Il “Premio Bruno Lenta” alla famiglia Marinoni
nel 1921 e ormai giunto alla 
quarta generazione.

“Il riconoscimento ha l’o-
biettivo, di anno in anno, di 
evidenziare le aziende lodi-
giane più meritevoli sotto il 
profilo della responsabilità 
sociale - dichiara Sabrina Ba-
ronio, presidente provinciale 
di Confartigianato Imprese 
-: perché si sono distinte per 
il rigoroso rispetto delle di-
scipline in materia fiscale e 
del lavoro; per un eccellente 
livello di compatibilità con 
l’ambiente; per una esemplare 
correttezza e trasparenza nel 
rapporto con i clienti e i for-

di Giancarlo Belloni

“Datemi una leva e vi 
solleverò il mon-

do”, diceva Archimede. 
“Datemi una parola e vi 

spiegherò il mondo” sem-
bra invece il motto a cui 
ogni anno l’Unitre, l’Uni-
versità delle tre età di Lodi, 
si ispira nel preparare una 
serie imponente di appunta-
menti culturali,  alcuni dei 
quali si svolgono nella sede 
decentrata di Sant’Angelo.

Da noi in particolare, pa-
trocinate dall’Amministra-
zione Comunale che dallo 
scorso anno ha proposto la 
felice iniziativa, sono state 
programmate, da ottobre a 
maggio, undici conferenze 
che ruotano tutte sul tema 
dell’anno, il dono, analiz-
zato sotto diversi aspetti.

Un dato che all’apparen-
za può sorprendere ma che 
non dà la misura della pro-
grammazione di questa as-
sociazione che, nella sede 
di Lodi, sempre sullo stes-
so argomento, ha attivato 
più di novanta incontri.

Le conferenze sul tema 
dell’anno (lo scorso an-
no era la passione) rap-
presentano infatti la parte 
preponderante dell’offerta 
formativa di Unitre, nella 
quale non mancano, pres-
so la sede di Lodi, anche 
seminari di approfondi-
mento, corsi monografici 
e attività di laboratorio 
(lingue straniere, pittura, 

Unitre: “il dono”  
è il tema dell’anno
Iniziate a Sant’Angelo le conferenze 

dell’Università delle tre età
informatica teatro, taglio e 
cucito e altro).

Il dono dunque.
Scorrendo il programma 

generale degli incontri si 
colgono i vari percorsi che 
l’ente culturale propone 
ai suoi utenti che sono in 
gran parte pensionati. 

Un itinerario affronta il do-
no della vita e quello della 
salute, un altro i doni della 
natura. E poi alcuni percor-
si più strettamente cultura-
li, uno sul dono nelle Arti, 
uno più filosofico ed etico 
sulla cultura della donazio-
ne e un altro sul dono della 
Fede e della Spiritualità. 

E non mancano i riferi-
menti al nostro territorio 
con un gruppo di conferen-
ze ad esso dedicato, come 
altri momenti, non inseriti 
in un percorso omogeneo, 
di carattere più leggero 
o divulgativo su singo-
li aspetti non catalogabili 
nelle categorie precedenti.

Il programma di Sant’An-
gelo, riportato a parte, è un 
assaggio delle  diverse va-
riazioni sul tema e prevede 
alcuni interventi originali 
oltre che replicare alcune 
conferenze programmate 
anche  a Lodi.

Gli incontri si tengono 
presso la Sala Girona di 
martedì pomeriggio alle 
16.30. Si sono già iscritte 
più di 40 persone.

Chi volesse unirsi può 
chiamare per informazioni 
al tel. 339 4614049

e referente dei progetti cul-
turali e di cooperazione in-
ternazionale. Ha fatto parte 
del consiglio pastorale della 
parrocchia svolgendo atti-
vità di insegnamento della 
lingua italiana alle persone 
immigrate. A livello civico 
ha ricoperto il ruolo di con-
sigliere comunale. Nel 2012 
è entrata nel direttivo di 
Lausvol, Centro servizi del 
volontariato della provincia 
di Lodi, del quale è diventa-
ta presidente dal settembre 
2013. Nel gennaio 2018 è 
stata eletta presidente del 
Centro servizi del volon-
tariato Lombardia sud. E’ 

nonna. A Luisella Lunghi i 
più vivi complimenti dalla 
redazione de “Il Ponte”. 

Lor. Rin.

nitori; per l’elevato grado di 
integrazione con il territorio 
e l’animazione di iniziative 
di valore sociale, improntate 
alla condivisione e alla soli-
darietà. In particolare, in oc-
casione dell’edizione 2018 
del premio, la nostra giunta 
ha apprezzato l’intenso impe-
gno di Renata Marinoni e dei 
suoi familiari e collaboratori 
nella partecipazione attiva e 
solidale alla comunità locale 
e provinciale, attraverso qua-
lificate e frequenti iniziative 
di carattere solidaristico e di 
riconosciuto valore sociale”. 

LR


