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In occasione della festa patronale di Sant’Antonio abate

Il 17 gennaio al Cupolone la tradizionale Serata della Riconoscenza

di Lorenzo Rinaldi

Il Cupolone anche quest’an-
no ha fatto da cornice alla 

Serata della Riconoscenza, 
tradizionale appuntamento 
nel quale la città di Sant’An-
gelo ringrazia quanti si sono 
messi in luce nell’anno appe-
na trascorso o nel corso della 
loro vita nei più svariati set-
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do di particolare importanza. 
La prima riconoscenza è anda-
ta al commendator Francesco 
(Franco) Lombardi, figura di 
primo piano della vita civile 

di Giancarlo Belloni

“Si è impegnato ma deve 
ancora migliorare”. 

Questo potrebbe essere il giu-
dizio - mutuato dal linguaggio 
scolastico - che si merita il 
nostro comune sul fronte della 
raccolta differenziata.

L’obiettivo di legge del 65% 
rimane lontano ma il risul-

tato del 55,51% ottenuto nel 
2013, con un balzo del +7,1% 
rispetto all’anno precedente, 
fa ben sperare.

Quanto al costo, circa un mi-
lione e mezzo di euro coperti 
quasi al 90% dalla tassa sui 
rifiuti, siamo nella cosiddetta 
fascia alta, quella più cara: per 
ogni santangiolino nel 2013 il 

di Lorenzo Rinaldi

Novità importanti in vista 
del recupero delle due 

aree industriali dismesse di 
borgo San Rocco, quella della 
Sinterama e quella della Sama-
doval, appezzamenti limitrofi 
e delimitati da via Garibaldi 
e dalla circonvallazione. La 
conferenza di servizi, che ha 
messo attorno a un tavolo 
proprietà e soggetti tecnici, tra 
cui il Comune, ha infatti dato 
il via libera al piano di carat-
terizzazione. Si tratta di una 
procedura che anticipa la ri-
qualificazione vera e propria. 
In sintesi, occorrerà verificare 
lo stato di salute delle aree e 
prevedere eventuali bonifiche, 
visto che si tratta di terreni su 
cui fino a pochi anni fa hanno 

Conferenza di servizi per le aree Sinterama e Samadoval  

Un nuovo quartiere a San Rocco
Case e negozi in arrivo al posto delle industrie dismesse?

di offrire decine di posti di la-
voro. Il futuro sarà di carattere 
residenziale e commerciale; 
significa che potranno arriva-
re abitazioni (probabilmente 
palazzine) e attività di natura 
commerciale, come picco-
li supermercati e negozi. In 
questo caso, però, siamo an-
cora a livello di ipotesi. Al-
cuni mesi fa erano circolate 
indiscrezioni circa l’apertura 
di un discount in fregio a viale 
Zara, proprio sulla circonval-
lazione, all’interno dei terreni 
interessati dal progetto di ri-
qualificazione. Ad oggi però, 
almeno ufficialmente, quelle 
voci non hanno avuto seguito. 

L’iniziativa immobiliare, 
tanto sui terreni Sinterama, 
quanto su quelli Samadoval, 
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Nel Lodigiano la raccolta differenziata migliora ma  
manca l’obiettivo del 65%. Sant’Angelo è al 55,51%

operato delle industrie. Il tutto 
nell’ottica della demolizione 
degli edifici esistenti e della 
futura ricostruzione. 

Poco si sa, a dire il vero, di 

tori della vita sociale e civile. 
La manifestazione, andata 
in scena nella serata del 17 
gennaio, ha di fatto chiuso 
le celebrazioni per la festa 
patronale di Sant’Antonio 
abate. Sul palco, a differenza 
degli anni scorsi, solo il sin-
daco Domenico Crespi e lo 
speaker Ernesto Racconi; nel 
corso delle varie premiazioni 

si sono succeduti poi assesso-
ri e consiglieri comunali. 

Cinque le riconoscenze civi-
che, i premi più prestigiosi e 
che nell’intento dei promotori 
devono suggellare un traguar-
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come verrà trasformata la zo-
na. Una certezza però esiste: 
non ci saranno più attività 
produttive, almeno come le 
avevamo conosciute, in grado 

Nel corso del 2011 i vigili 
del fuoco volontari di 

Sant’Angelo hanno effet-
tuato 546 interventi, saliti a 
551 nel 2012 e scesi a 451 
nel 2013, lo scorso anno il 
numero è tornato invece ad 
aumentare attestandosi a 588 
servizi d’emergenza. A fare 
la parte del leone sono stati 

 
crescono gli interventi

gli interventi per l’emergen-
za maltempo. Il tutto affron-
tato con quaranta volontari. 
Paolo Barbin, responsabile 
del distaccamento santangio-
lino, nella lunga intervista 
concessa a “Il Ponte” fa il 
punto della situazione e prova 
a gettare lo sguardo al futuro. 
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