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Dignità umana e integrazione, La basilica inagibile per il crollo
il messaggio del vescovo
di due lastre di marmo
alle associazioni di Sant’Angelo L
stata studiata per arrecare il minimo danno estetico possibile,
che poi si avrà cura di mascherare con apposite stuccature colorate fatte da un restauratore.
Non possiamo prevedere i tempi necessari, che purtroppo saranno inevitabilmente lunghi”.
Chiusa la basilica, le sante
messe vengono celebrate in

parte in cripta, in parte nelle
chiese sussidiarie e in parte
all’oratorio San Luigi. Dalla
parrocchia è arrivato anche un
appello alla comunità santangiolina perché i costi dell’intervento su una struttura che
rappresenta un patrimonio artistico per l’intera collettività
non saranno esigui.

Video, ha creato e gestisce la
web tv “Sant’AngeloTv”.
Nel corso della cerimonia
in castello, l’amministrazione comunale ha conferito poi
sette benemerenze civiche: a
quattro vigili del fuoco volontari di Sant’Angelo che
hanno lasciato l’attività per
il raggiungimento dei limiti
di età (Angelo Danelli, Mar-

co Danelli, Serafino Cerri e
Cesare Zanoncelli), al Ferrari
Club di Sant’Angelo per i 40
anni di attività, a Giuseppe
Migliavacca per l’impegno
nel volontariato con il Gruppo Ali d’Aquila a servizio
della casa di riposo, a Mario
Stefano Rossi, commerciante
(Briko tech), alla memoria di
Amerigo Carminati, macella-

io del quartiere San Rocco da
poco scomparso, al gruppo
Musicale dell’Oratorio San
Luigi e a Giovanni Martinotti, produttore di vini.
Durante la serata si sono
esibiti la band “Quelli che..”
(Antonella Spartà, Gianfranco Rosa, Denis Boffelli,
Giancarlo Saletta e il Pier) e
la ballerina Silvia Potu.

Le benemerenze cittadine delle edizioni precedenti

3DVTXDOH'H9HFFKL´3DVTXDlon” (commerciante)
3DROR%HOODQL(vigile del fuoco)
5RFFR*LDQQRQL
(imprenditore)
*LXVHSSH5RVVHWWL²DOODPHmoria (volontariato Ass. Genitori e Amici dei Disabili)
0RQV&DUOR)HUUDUL(parroco)

di Lorenzo Rinaldi

I

n occasione della Visita pastorale a Sant’Angelo, nella
serata di venerdì 8 febbraio,
il vescovo di Lodi, monsignor Maurizio Malvestiti, ha
incontrato gli esponenti del
mondo delle associazioni e
del volontariato di Sant’Angelo. L’incontro, organizzato dal
Comune, si è svolto al primo
piano del palazzo municipale.
Ad accogliere il vescovo e gli
esponenti delle associazioni
presenti (un buon numero ma
certamente una minima parte
rispetto al vasto panorama
associativo della nostra città)
è stato il sindaco Maurizio
Villa, accompagnato dalla
giunta quasi al completo e da
svariati consiglieri comunali
di maggioranza e di minoranza. Erano inoltre presenti il
comandante della stazione dei
carabinieri di Sant’Angelo,
Gaetano Carlino e i sacerdoti
monsignor Ermanno Livraghi
e don Mario Bonfanti.
A introdurre l’intervento
del vescovo è stato il sindaco
Villa, che ha ricordato come
l’attuale palazzo municipale
sorga all’interno del vecchio
ospedale Delmati, un luogo
caro a molti santangiolini che
lì sono nati e sono stati curati. Non solo, ma negli anni,
prima di restare inutilizzato
per un certo tempo ed essere successivamente adibito
a sede municipale a partire
dal 2009, il vecchio palazzo
Delmati ha ospitato anche le
scuole superiori, poi trasferite all’istituto Raimondo Pandini di viale Europa.
Il vescovo, parlando alla

I

stituite nel 1964, poi interrotte nel 1989 per circa un
decennio, Le Giornate della
Riconoscenza,
momento
fondamentale per la coesione
di una comunità, sono state
riprese nel 2000 dall’amministrazione Crespi.
Da allora sono state premiate diverse persone e associazioni che negli anni si sono
distinte nei vari ambiti della
vita cittadina.
Di seguito riportiamo l’elenco completo dei riconoscimenti.

sala, ha ricordato due figure
della vita religiosa e sociale
santangiolina, Santa Francesca Cabrini e il dottor Giancarlo Bertolotti. Due i messaggi
fondamentali di monsignor
Malvestiti. Da un lato l’attenzione da porre a ogni singolo
uomo affinché nella comunità
di Sant’Angelo possa vivere
con dignità. Dall’altro un riferimento inevitabile all’integrazione, stante l’elevata
presenza di stranieri che vivono a Sant’Angelo e che lo
stesso vescovo ha ricordato di
aver incontrato nei giorni precedenti, a partire proprio dalla
sua visita alle scuole.
Al termine degli interventi,
il vescovo ha salutato perso-

nalmente gli esponenti delle
associazioni, consegnando a
ognuno una raffigurazione di
San Bassiano, patrono della
Diocesi. All’incontro era presente anche la Società della
Porta-Il Ponte, nelle figure di
Giancarlo Belloni, presidente
della Società della Porta, e di
Lorenzo Rinaldi, direttore responsabile de Il Ponte. Al vescovo è stato consegnato un
piccolo dono, composto da
due pubblicazioni della Società della Porta dedicate al
dialetto santangiolino e alle
nostre tradizioni e una copia
del bimestrale Il Ponte, edito
ormai da 23 anni e che entra
con puntualità nelle case di
5.500 famiglie santangioline.

Al castello la Serata della riconoscenza
dalla prima pagina

del consiglio comunale.
Renata Marinoni, commerciante storica di Sant’Angelo,
gestisce l’attività di famiglia
in via Cesare Battisti. La sua
boutique è stata recentemente
insignita da Confartigianato Imprese della Provincia

&RUSR%DQGLVWLFR6&HFLOLD
(in occasione 130° anniversario)
'LWWD$UWXUR3DVTXD
(lavorazione marmo)

2014

0DULD0LQHVWUD(insegnante)
 *LXVHSSH 1HJUL (deportato
campo concentramento)
 )UDQFHVFR 5RYHUH (ginecologo Ospedale Sant’Angelo)
)HOLFH'HKz²DOODPHPRULD
(medico)
GRQ&DUOR&HUUL²DOODPHPRULD
(sacerdote)

di Lodi del premio Bruno
Lenta per la responsabilità
sociale d’impresa. La riconoscenza civica del Comune di
Sant’Angelo è arrivata anche
per le attività solidali di cui è
protagonista.
Jacopo Caserini, videomaker,
dal 2010 titolare di New Media

di Gesù (suore Cabriniane)

2010

*LQR3DVHWWL
(già Sindaco di Sant’Angelo)
GRQ*LRYDQQL&HUUL(sacerdote)
VXRU$QJHOD0DUHVFRWWL
(Cabriniana)
3URWH]LRQH&LYLOH

2009

/XLJL$OEHUWLQL(giornalista)
 :DOWHU 1HUYHWWL (capo distaccamento Vigili del Fuoco)
)DPLJOLD1HUYHWWL(ristorante – albergo San Rocco)

2013

2008

*LDQSLHUR&XULRQL
(artigiano falegname)
&KLDUD5XVFRQL
(attività di volontariato)
$OHVVDQGUR&UHPRQHVL
(manager)

*LQR/DGLq²DOODPHPRULD
(già assessore)
GRQ*LDQFDUOR%DURQL
(sacerdote oratorio San Luigi)
&DUDELQLHULGL6DQW·$QJHOR
&RPDQGRGL3ROL]LD/RFDOH
$QWRQLR5DYDUHOOL
(volontario Africa Chiama)

2017

 $VVRFLD]LRQH $OD 6DQWDQgiolina (colombofili)
)OOL)XULRVL
(impresa artigianale)
'RPHQLFR9LWDORQL
(già presidente Fondazione Comunitaria Provincia di Lodi)

2012

2007

2016

2011

2018

 6XRU $QQDURVD 3HGUHWWL
(dell’Ist. Suore della Carità
Maria Bambina)
9DOHULR(VSRVWL
(giornalista e scrittore)

2015

)UDQFHVFR/RPEDUGL
(partigiano, già presidente
Ospedale Sant’Angelo)
 *LDQOXFD 3R]]ROL (radiologo Ospedale Sant’Angelo)
(PLOLD5RGHUL(insegnante)

$QWRQLR%DJJL
(volontario Avis)
3LHWUR&HUUL
(Ingegnere, ricercatore)
9DOHQWLQD'H9HFFKL (soprano)
5HQ]R5R]]D²DOODPHPRULD
(pasticcere)
9RORQWDULHGHOOD5DQHUD
(Luisa Vitaloni, Desideria
Ferrari, Francesca Grandi)
*LDQFDUOR7RUQLHOOL
(volontariato ambito tossicodipendenze)
'LWWD2*70(in occasione
del 50° di fondazione)
$GHOLVD6RPDLQL
(medico Laboratorio Analisi
Ospedale Sant’Angelo)
,VWLWXWR0LVVLRQDULR6DFUR&XRUH

GRQ&DUOR*UDQDWD
(sacerdote oratorio San Luigi)
*DEULHOH9LOOD
(dirigente scolastico)
3DVTXDOLQR%RUHOOD
(fotoreporter)
3HSSLQR3LVDWL
(all’epoca Vicesindaco)
'RPHQLFR&RUGRQL(associazione Combattenti e Reduci)
'DQLOR*DOOLQDUL
(campione di basket)
GRQ3LHUOXLJL/HYD(all’epoca
parroco di S. Rocco e Maiano)
$QWRQLR5DYDUHOOL(fiorista)
$QWRQLR6DOHWWD
(storica figura della cultura
di Sant’Angelo)
6DQW·$QJHOR&DOFLR
(in occasione del centenario
dalla fondazione)

2006

0RQV*LDFRPR6DYDUq
(sacerdote Curia di Lodi)
*LDQFDUOR%HUWRORWWL
² DOOD PHPRULD (ginecologo,
Servo di Dio con causa di beatificazione in corso)

a basilica dei santi Antonio
abate e Francesca Cabrini
è stata chiusa al pubblico nella
giornata di sabato 2 febbraio
a seguito del crollo, avvenuto
nel pomeriggio dello stesso
giorno, di due lastre di marmo
che facevano parte del rivestimento di una delle colonne
della navata centrale, nella
zona prospicente la cappella
della Madonna del Rosario. Il
giorno successivo, domenica 3
febbraio, in basilica si sarebbe
dovuta celebrare la messa solenne di apertura della Visita
pastorale del vescovo monsignor Maurizio Malvestiti. Per
evidenti motivi di sicurezza,
la celebrazione è stata spostata
all’oratorio San Luigi.
Per la basilica santangiolina,
che rappresenta uno degli edifici di culto più grandi della
Diocesi di Lodi, il crollo delle
lastre in marmo rappresenta
un problema rilevante. Ora,
infatti, è necessaria la messa
in sicurezza di tutto il rivestimento marmoreo della chiesa.
“Sono più di mille le lastre da
ancorare alla costruzione con
tasselli speciali - ha detto dopo
gli eventi il parroco, monsignor
Ermanno Livraghi -. La modalità di inserimento dei tasselli è

*DHWDQR%RJJLQL
(all’epoca direttore Ist. Sperimentale Cerealicoltura)
 3LHUOXLJL 9LOOD (medico, per
la sua attività di volontariato)

2005

*DEULHOH5LEROLQL
(maestro orologiaio)
&HVDUH6HQQD(imprenditore)
3DROR0DQ]RQL
²DOODPHPRULD(imprenditore)
2UDWRULR6DQ/XLJL
(in occasione dell’ottantesimo dalla fondazione)
*LDQOXLJL5R]]D
(ingegnere, ricercatore)

2001

*LDFLQWR5RQVLVYDOOH
(dirigente scolastico)
GRQ/RUHQ]R*DWWL
²DOODPHPRULD (sacerdote)
PDGUH9LUJLQLD5LYD
²DOODPHPRULD(suora)
SDGUH'DQLHOH&DPELHOOL
(missionario)
*LXOLR0DIIHVVRQL(volontariato Vigili Fuoco e Croce Bianca)
2004
9LUJLQLR)ULJHQL
 $QJHOR 0RQWHQHJUR ² DOOD (fondatore Croce Bianca)
memoria (insegnante e storico) 0DULR/DGLq
0HWDQR6DQW·$QJHOR
(campione di motonautica)
(in occasione del 50° dalla &KLDUD&KLQL
fondazione)
(finalista Miss Italia 2000)
)HOLFH&HUUL
7LWWD*LRUJL
(ex terzino del Milan)
(allenatore Junior calcio)
2003
(PLOLR5RVVL
 $QWRQLR 6RLQL (medico
Ospedale di Sant’Angelo)
*DHWDQR5XVFRQL´7DQpQµ
(commerciante)
3LHUR%DUEDLQL
(intellettuale, già sacerdote)
$YLVGL6DQW·$QJHOR

2002

*DHWDQR/DWLQL(donatore Avis)
(XJHQLR5R]]D
(attività di volontariato)
*UXSSR1D]DUHWK
(impegno in Terra Santa)
 9LWWRULR 5R]]D (presidente
Soc. Sportiva San Rocco)
6HUHQD9LWDORQLH$OHVVDQGUD
Scarioni (giovani nuotatrici)
*LRYDQQL'H9HFFKL
(volontariato AIDO)

(curatore presepe in Basilica)
,WDOR%HUWRORWWL(vigile del fuoco)
*LXVHSSH%HOODQL
(vigile del fuoco)

2000

GRQ&DUOR&HUUL(sacerdote)
GRQ$QJHOR'DFFz
(missionario)
*LRYDQQL%UDFFKL²DOODPHmoria (maestro musicista)
0DULD$ORQL&RQFRUGDWL
(dirigente scolastica)
$QGUHD*URVVL
(attività di volontariato)
0DVVLPR0LVVRQL
(milite dei Carabinieri)
6XRU5RVDULR$GD%HUWROLQL²
(suora Cabriniana)
 0DULR &HUUL (presidente
Corpo Bandistico S. Cecilia)
'RQ)HUUXFFLR)HUUDUL
²DOODPHPRULD (sacerdote)
 $FKLOOH 0DVFKHURQL (poeta,
scrittore, esperto Cabrinologo)
)DELR%HOORQL(calciatore)
GRQ'RPHQLFR*UD]LROL
(sacerdote)
GRQ9LUJLQLR$QGHQD
(primo parroco di San Rocco)
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