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nuova serie

Sul sagrato benedetto il nuovo veicolo per il trasporto disabili

La Croce Bianca  
ringrazia i volontari

Domenica 8 dicembre la tradizionale festa del milite

apparire o predominare, inve-
ce il vostro cuore deve essere 
gratuito”. Alla Santa Messa 
erano presenti, tra gli altri, il 
presidente della Croce Bianca 
di Sant’Angelo, Ferdinando 
Bergamaschi, il sindaco Do-
menico Crespi e il comandante 
della stazione dei carabinieri di 
Sant’Angelo, Gaetano Carlino.

Al termine della funzione, 
sul sagrato, è stato benedetto 
il nuovo mezzo della Croce 
Bianca barasina: si tratta di 
un Fiat Scudo attrezzato per il 
trasporto dei disabili. Il veico-
lo è stato acquistato con i fon-
di della Croce Bianca, mentre 
la pedana per i disabili è stata 

Presentato il volume della Società della Porta

Durante la serata ricordato l’attore Carlo Cabrini 

di Lorenzo Rinaldi

La Croce Bianca di Sant’An-
gelo taglia il traguardo dei 

39 anni di attività. L’occasione 
per riflettere sul passato e 
gettare uno sguardo al futuro 
è stata la tradizionale festa 
del milite, celebrata domenica 
8 dicembre. La giornata si è 
aperta con il raduno delle auto-
rità, dei volontari del sodalizio 
e dei rappresentanti delle se-
zioni consorelle presso la sede 
sociale dell’ospedale Delmati. 
A seguire il corteo per le strade 
cittadine, che ha raggiunto la 
basilica. Alle 11,15 i militi e le 
autorità hanno partecipato alla 
Santa Messa, presieduta da 
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monsignor Ermanno Livraghi. 
Il parroco nell’omelia ha ricor-
dato il servizio che la Croce 
Bianca svolge per la comunità, 
esortando i volontari a conti-

nuare nel loro operato, “carichi 
di dedizione e di altruismo”. 
“Nel mondo di oggi - ha ag-
giunto - è facile che il servizio 
sia sbandierato per interesse di 

Oltre 150 persone, nella 
serata del 22 novembre, 

hanno affollato la sala con-
vegni della Banca Popolare 
di Lodi per la presentazione 
del volume “Sant’Angelo 
Lodigiano. La storia, le 
storie”, seconda monografia 
pubblicata dalla “Società 
della Porta - Il Ponte”. 

E’ stato proprio il presiden-
te della “Società della Porta”, 
Giancarlo Belloni, a dare il 
via alla serata, ripercorrendo 
le iniziative messe in campo 
dal sodalizio negli ultimi an-
ni e illustrando le ragioni che 
hanno portato alla pubblica-

Provincia è stata il partner fi-
nanziario della “Società del-
la Porta” nella pubblicazione 
della monografia. Devecchi 
si è soffermato sui contenuti 
dell’opera e sull’importan-
za della ricerca storica per 
riscoprire e valorizzare il 
territorio. Lorenzo Rinaldi, 
direttore de “Il Ponte”, si è 
invece concentrato su uno 
dei personaggi che trovano 
spazio all’interno della mo-
nografia. Si tratta di Gaetano 
Semenza, santangiolino sco-
nosciuto ai più, patriota, im-
prenditore tessile tra l’Italia 

zione di questa seconda mo-
nografia. Microfono poi al 
vicesindaco di Sant’Angelo, 
Aldo Cafiso, che ha portato 

un saluto istituzionale, e al 
commissario straordinario 
della Provincia di Lodi, Cri-
stiano Devecchi. Proprio la 

di Letizia Vitaloni

Diventare grandi studiando 
insieme, imparare a ri-

spettarsi facendo sport. Anche 
quest’anno il Circolo Acli di 
Sant’Angelo ha deciso di ci-
mentarsi in una nuova sfida con 
“Ritorno alle Origini”, progetto 
coperto finanziariamente dalla 
Fondazione Oliver Twist e che 
si rivolge gratuitamente ai bam-
bini e ai ragazzi delle scuole 
primarie e secondarie di primo 
grado “Collodi” e “Morzenti”.

L’intento del progetto sta nel 
titolo stesso: offrire ai ragaz-
zi coinvolti un vero e proprio 
“ritorno alle origini”, diversi 

Riscoprire valori autentici studiando insieme

Ritorno alle Origini con le Acli

Un anno fa da queste colonne osservavamo come 
la raccolta differenziata a Sant’Angelo fosse an-

cora molto indietro rispetto alla media dei comuni 
della provincia di Lodi. Esattamente un anno dopo, la 
situazione non è cambiata granché: Sant’Angelo re-
sta in coda alla classifica sulla raccolta differenziata 
nei comuni lodigiani. Ricicliamo poco e paghiamo un 
costo per la raccolta rifiuti molto elevato: questo il 
quadro della situazione, che emerge chiaramente dal 
Rapporto 2012 redatto dall’Osservatorio Rifiuti della 
Provincia di Lodi. E’ evidente che qualcosa non fun-
ziona e le responsabilità vanno attribuite in parte a 
chi ci amministra, in parte ai cittadini, o almeno a 
quella fetta di loro che non effettua la differenziata o 
lo fa in maniera scorretta e scostante.

Vediamo dunque i dati riferiti a fine 2012 (gli ultimi 
disponibili e confrontabili per tutti i comuni lodigiani). 
L’obiettivo era raggiungere il 65 per cento di raccol-
ta differenziata. La media provinciale è stata del 58,59 
per cento, con ben 16 comuni che hanno superato il 65 
per cento. Sant’Angelo invece si è fermata al 51,84 per 
cento, considerando anche i rifiuti ingombranti recupe-
rati. La nostra città si è collocata al quart’ultimo posto 
in provincia di Lodi; peggio di noi hanno fatto soltan-
to Montanaso Lombardo, Lodi e Borgo San Giovanni. 
Rispetto alla classifica 2011, quando eravamo fermi al 
50,58 per cento, abbiamo registrato un lieve migliora-
mento, troppo poco però per poter essere ottimisti.

Eccezion fatta per Lodi, tutti gli altri comuni di medio-
grandi dimensioni della provincia di Lodi hanno fatto 
meglio di noi. A Codogno la differenziata è arrivata al 
61,69 per cento, a Casale al 61,76 per cento, a Lodi Vec-
chio si è attestata invece al 64,55 per cento. Sono sol-
tanto 12 i centri del Lodigiano che non hanno raggiunto 
nemmeno quota 60 per cento, Sant’Angelo purtroppo è 
uno di questi. Un vero fallimento che deve far riflettere 
tutti. Pochi giorni fa il Comune ha annunciato che nel 
corso del 2013, a seguito anche delle modifiche appor-
tate al sistema di raccolta dei rifiuti, la differenziata è 
aumentata di un paio di punti percentuali: si migliora, 
ma anche considerando il nuovo dato, Sant’Angelo ri-
mane inchiodata agli ultimi posti della classifica.

Passiamo ai costi. Anche in questo caso ci viene in aiu-
to il Rapporto 2012 dell’Osservatorio Rifiuti. In provin-
cia di Lodi il costo medio pro capite della raccolta dei 
rifiuti è pari a 109,45 euro. Un dato ottenuto facendo la 
media del costo pro capite di ogni comune. A Sant’An-
gelo nel 2012 il servizio di raccolta rifiuti è costato 
1 milione 446mila euro, per un importo pro capite di 
112,24 euro, in calo dello 0,3 per cento rispetto al dato 
del 2011. C’è però un aspetto significativo: nel 2012 
i proventi dalla Tassa rifiuti sono stati pari a 944mila 
euro, significa che la cifra necessaria a raggiungere il 
totale (circa mezzo milione di euro) è stata messa di-
rettamente dal Comune. Se, come ormai acclamato, dal 
2013 il costo per la raccolta rifiuti dovrà essere coperto 
interamente dal gettito della tassa rifiuti, è evidente che 
i cittadini si troveranno a pagare di più, perché dovrà 
essere colmato il “gap” di 500mila euro. Già con la Tar-
su 2013, come è stato ampiamente riportato dai quoti-
diani locali, si sono registrati aumenti importanti per le 
famiglie e le attività produttive. Una strada alternativa 
potrebbe essere quella della riduzione del costo della 
raccolta rifiuti: non è chiaro tuttavia al momento fino a 
che punto si potrebbe risparmiare.

Molino Delle Bufale
Mozzarelle di solo la"e lombardo

Az. Agr. De Vecchi Achille

Prossima apertura 
punto vendita: 
Cascina Nerone
Santa Cristina e B. 
(PV) - Tel. 3389889170
Ci trovate anche al mercato 
di Sant’Angelo L. il mercoledì in 
P.zza Vi"orio Veneto (Terraggio)
mail: molinodellebufale@gmail.com

momenti volti a riscoprire i 
valori autentici di solidarietà, 
spirito di gruppo, contatto con 
la natura e rispetto reciproco 
attraverso attività di studio as-
sistito e laboratori sportivi.

Da ormai diciassette anni, 
come è noto, il Circolo Acli si 
impegna a favore di minori e 
famiglie della nostra comunità 
con progetti educativi e dopo-
scuola resi possibili grazie al 
lavoro di educatori e di prezio-
sissimi volontari qualificati. I 
servizi messi in campo hanno 
come scopo la prevenzione del 
disagio e della dispersione sco-
lastica, la promozione del suc-

Ai sostenitori, inserzionisti,  
collaboratori e a tutti  

i santangiolini

augura un Natale felice 
e un Anno Nuovo 

ricco di serenità, gioia, 
salute e prosperità

li
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