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Le associazioni 
lasciano il segno 

Il volontariato che trasforma il paese 
Capita di frequente di ritrovarsi al 

bar, nelle nebbiose sere autunnali a 
lamentarsl di quanto il nostro paèse 
s1a_trascura~o nspe~o a tanti altri pie 
~oll Cor:n~rn del circondario. Allora, 
1mprow!s1, vengono i confronti: ma 
avete visto a Lodi Vecchio ... A San 
çolombi:1no si che ... Capita pure di 
rltrovarsl a dire che Sant'Angelo offre 
pochi parchi, quando ci sono il più 
delle volte non sono attrezzati e 
manca comunque una cura ed un 

impossibile. Rifare, in un solo anno 
una delle piazze più importanti e 
anche trascurate del paese. Detto 
fatto. Dal Luglio '95 al Luglio '96 
dopo aver ottenuto il permesso del~ 
l'Amr:ni.nistrazione comunale, la piaz 
za s1 e completamente trasformata: 
~u~va_ pavimentazione, aiuole con 
fiori f1_nalmente_ curati, lampioncini, 
panchine. Un intervento di arredo 
urbano che ha reso la Piazza degna 
d1 essere visitata dai tanti pellegrini 

In questa rubrica "Il Ponte" dà la parola ai rappresenta!1ti di _gruppi ~oliti 
ci, di associazioni, di sindacati, per farne un luogo di discussione e da con 
fronto fra diversi punti di vista sulle più importanti questioni del paese. In 
questo numero ospitia~o l'intervento d~I neo-eletto Pr~i~e".te _dell' ;Associa: 
zione Commercianti d1 Sant' Angelo, Gmseppe Ferrara, lieti d1 ospitare nei 
prossimi numeri altri interventi sugli stessi problemi qui sollevati. 

Lavori di rifinitura in Piazza XV Luglio 

investimento per il verde pubblico. 
Spesso il lamento non produce 

energie nuove, resta solo esercizio 
critico, altre volte però, scatta improv 
visa una molla. 
Allora succede che, dove non arri 

va l'Amministrazione comunale, arri 
va il volontariato: due esempi signifi 
cativi sono il boschetto WWF e la risi 
stemazione di Piazza XV Luglio. 

Il boschetto WWF, situato nella 
zona dellfOspedale Delmati, è nato 
dall'impegno dei volontari dell'am 
biente che, da dieci anni a questa 
parte, hanno trovato la forza di coin 
volgere in questo progetto l'Ammini 
strazione comunale, Italia Nostra , le 
Scuole medie Cabrini ed Elementari 
Morzenti, il Centro di Formazione 
Professionale, i Vigili del Fuoco e il 
gruppo "Una santa per amica". Si è 
creato così un micro-bosco padano, 
con oltre cento piante, più volte rinvi 
gorito con nuove piantumazioni (con 
arbusti donati dalla nota associazione 
ambientalista), che attualmente viene 
utilizzato anche a scopi educativi. 
La stessa cosa è successa, più o 

meno, per la Piazza XV Luglio. Un 
gruppo di volontari, riuniti nell'Asso 
ciazione "Una Santa per amica", ha 
realizzato un'opera che sembrava 

che vengono a visitare la casa natale 
della Santa Cabrini e si recano poi al 
monumento. Un'operazione resa 
possibile dal lavoro dei volontari, 
dalla generosità dei santagiolini che 
hanno donato i 33 milioni necessari e 
dal contributo di numerosi imprendi 
tori santangiolini. 

Il gruppo "Una Santa per amica" 
dalla riuscita della "Operazione Piaz 
za XV Luglio" ha ricavato grande vita 
lità e messo in cantiere nuovi pro 
getti di trasformazione del paese di 
cui, per ora, preferisce non parlare. 

Basta a volte un entusiasmo inizia 
le per scatenare un contagio. Le 
forze del volontariato entrano in con 
tatto e i risultati si moltiplicano. 

Il boschetto e la Piazza XV Luglio. 
Due esempi di come l'entusiasmo di 
pochi possa trasformare un p~ese. 
Quasi mutile a questo punto scrivere 
che se queste forze si moltiplicasse 
ro 'se nuovi gruppi emergessero, 
forse potremmo ritrovarci al bar per 
commentare non quello che manca, 
ma quello che si è inventato, quello 
che si è trasformato. 
A quando _un grupp~ per creare un 

Parco giochi degno d1 questo nome? 
Cristoforo Vecchietti 

LA TRIBUNA 

La Presidenza dell'Associazione 
commercianti di Sant' Angelo: un'eredità 

pesante, ma non impossibile 
Perché un neo presidente appena elet 

to alla guida dell'Ass. Commercianti di S. 
Angelo, sindacalmente giovanissimo, 
parla di eredità pesante? 

Prima di tutto perché ha preso il posto 
lasciato a malincuore dal decano dei pre 
sidenti, il Cavalier Pasquale De Vecchi 
che praticamente l'Associazione l'ha 
costruita e quindi potete immaginare il 
divario di esperienza che divide i due; in 
secondo luogo perché lo stato attuale di 
salute dell'associazione non é dei migliori. 

Negli ultimi anni infatti è sceso conti 
nuamente il numero degli iscritti (come in 
tutti i sindacati d'altronde) e questo é 
senz'altro motivo di preoccupazione. Di 
conseguenza cala in modo vistoso il bud 
get a disposizione per poter portare avan 
ti la vita associativa. Per ultimo, ma non 
per questo meno importante, il minore 
apporto d1 idee da parte degli associati. 

Il quadro non é dei migliori, ma certa 
mente non ci lasceremo scoraggiare, anzi 
con l'insediamento del nuovo consiglio 
direttivo una ventata di aria nuova ha 
investito l'associaztone e la tendenza 
negativa si è subito invertita al positivo. 

Non fraintendetemi, non abbiamo certo 
risolto i problemi prima elencati, semplice 
mente ci sentiamo sospinti dall'appoggio 
morale della grande maggioranza dei 
cornrnerc.anu santangiolini e questo non 
può che essere di buon auspicio per i 
nostri impegni futuri. 

Da buon nuovo consiglio ci siamo pre 
fissati di raggiungere alcuni nuovi traguar 
di. Primo fra tutti quello di rinnovare il dia 
logo con tutti i commercianti. Affinché que 
sto possa dare i suoi frutti abbiamo pro 
grammato una serie di assemblee che ci 
porteranno a confrontarci su tematiche 

Il mercato a Sant'Angelo 
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molto importanu (una prima già effettuata 
prima dell'uscita d1 questo articolo ha deli 
neato lo stato di urgenza delle problema 
tiche che più stanno a cuore a1 commer 
cianti: rinnovamento stradale del centro 
storico, situazione posteggi, piano com 
merciale, rapporti con l'Amministrazione 
comunale e la Pro loco). 

Una novità sostanziale ha caratterizza 
to le nostre assemblee, abbiamo invitato 
a partecipare tutti coloro in possesso di 
licenza commerciale e non solamente gli 
associati, proprio per porre in evidenza la 
nostra volontà di apertura totale. 

E' inutile nascondere che questo tipo di 
gestione E' molto oneroso e la nostra 
situazione non ci permette di sostenerlo a 
l[!ngo, ma confidiamo in breve tempo di 
dimostrare col nostro operato la validità 
dell'associazione e quindi di aumentare il 
n.u'!!e.ro ~i iscritti, affin~~é ci sia data pos 
sibilità d1 affrontare gh _n~1pegni futuri con 
maggiore rappresentatività, 

Nel frattempo ci stiamo muovendo nel 
campo attualmente a noi più congeniale 
quello delle iniziative, organizzando e col~ 
laborando con altri, manifestazioni che ci 
rendano più visibili possibile affinchè 
venga portato il maggior numero di perso 
ne a frequentare 11 nostro paese e se ne 
possa trarre vantaggi. 

In merito posso anticiparvi l'ottima riu 
scita della iniziativa "luminarie natalizia" 
intrapresa in collaborazione con l'ammini 
strazione comunale (che si é fatta carico 
delle_ spese ENEL) la quale ci ha promes 
so d1 captare per mezzo del numero di 
adesioni ricevute quanta stima e fiducia 
riscontriamo nei confronti dei commer 
cianti santangiolinì. 

Di nostra organizzazione sarà il "con 
certo natalizio", saremo presenti al mer 
catino di S. Lucia, così come sul sagrato 
la sera di Natale, sottolineando che il mer 
cato di Domenica 22.1296 sarà per tutto il 
giorno sino alle ore 19.00. 

Grossi fe~le!;Jgiame~ti si stanno pen 
sando per 11 giorno d1 S.Antonio Abate 
nostro patrono, insomma stiamo cercan~ 
do di darci da fare il più possibile ben con 
sci delle difficoltà a cui andremo incontro 
(finanziarie-organizzative). 

Per dare uno sguardo più ampio a quel 
la che può essere la vita associativa non 
va dimenticato il servizio svolto da una 
società di nostra emanazione, la C.S.T. 
Sri, che si occupa della tenuta delle 
amministrazioni e buste paga alle aziende 
a noi associate. 
Tanto meno venga messo in secondo 

piano il _nostro ottimo rapporto con l'unio 
ne provinciale di Lodi di cui ci sentiamo 
parte integrante e importante specialmen 
te dopo la fuoriuscita del mandamento di 
Codogno-Casale di cui censuriamo nel 
modo più assoluto il comportamento. 

Insomma, un'associazione nuova e 
aperta, entusiasta e con tanta voglia di 
fare, ma con un'eredità pesante ma non 
impossibile. ' 

Giuseppe Ferrar! 
Presidente de/l'Assoclazlone 
Commercianti di Sant'Angelo 


