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Le lettere pubblicate nella 
Posta sono quelle che trat-
tano argomenti di interesse 
generale, nelle quali si pos-
sano riconoscere le istanze 
della cittadinanza. Le lettere 
vanno inviate all’indirizzo mail  
info@ilpontenotizie.it o la-
sciate nella cassetta delle  
lettere di Via Monsignor Rizzi.

La creazione di due neo 
fermate, una vicino al nuo-
vo centro commerciale Fa-
mila in alternativa alle due 
fermate di via Cavour e l’al-
tra vicino al distributore Q8 
in alternativa a quella di via 
XX Settembre, comporte-
rebbe, a nostro avviso, meno 
sicurezza per i pedoni du-
rante l’attraversamento stra-
dale; ci allontanerebbe dal 
centro del paese (“in alcu-
ni punti potremmo dire dal 
paese”) non agevolerebbe 
la fruizione dei servizi (per 
esempio negozi e farmacie), 
esporrebbe l’utente ad una 
peggiore qualità dell’aria a 
causa del maggior transito 
di mezzi (inclusi quelli pe-
santi) con meno parcheggi 
per auto/spazio raccolta bi-
ciclette.

Un altro aspetto da non 
dimenticare e per noi inac-
cettabile (orientamento 
previsto nella stessa legge 
regionale del 2012) è quel-
lo di indirizzare i pullman 
presso le stazioni ferrovia-
rie e proseguire per la desti-
nazione finale tramite treno, 
quindi a titolo esemplifica-
tivo si raggiungerà Milano 
tramite ferrovia, deviando 
il percorso dei bus alle sta-
zioni ferroviarie di Lodi o a 
Melegnano e proseguire via 
treno ai successivi punti di 
interscambio. Per diritto di 
cronaca nel 2012 il nostro 
comitato in collaborazione 
con i comitati di altri comu-
ni limitrofi aveva chiesto ed 
ottenuto l’ingresso dei bus 

via casello autostrada Lodi 
con destinazione Milano.

Sono circa millecinque-
cento gli utenti del tra-
sporto su gomma, con 
l’esigenza di raggiungere 
varie destinazioni come ad 
esempio Milano, Lodi, Pa-
via, Casalpusterlengo. Que-
sti hanno il diritto di essere 
ascoltati e che le scelte in-
traprese dalla amministra-
zione debbano essere anche 
condivise. Siamo lavoratori 
e studenti, siamo persone 
che meritano di usufruire 
di un servizio e non di su-
birlo, questo nell’interesse 
comune.

Non vogliamo entrare nel 
merito dei costi che tale 
cambiamento comporterà 
(stimati a 225.000,00 euro 
come da articolo de “Il Cit-
tadino” del 02/07/19), ma 
siamo convinti che con uno 
sforzo economico notevol-
mente inferiore si potreb-
bero adottare accorgimenti 
viabilistici atti a soddisfare 
le esigenze di tutti, incluse 
quelle degli autisti dei pul-
lman, spesso in difficoltà 
per l’incapacità o la non vo-
lontà di far rispettare il co-
dice stradale in alcuni punti 
del paese, problema che ri-
marrebbe anche in caso di 
trasferimento delle fermate 
sulla circonvallazione. 

Per le ragioni sopra evi-
denziate invitiamo tutti ad 
aderire alle seguenti inizia-
tive: 

1 - raccolta firme: Do-
menica 8 e Domenica 22 
Settembre presso la sala Gi-

trasporto su gomma senza 
interscambi con ferrovia 
(per esempio: mantenere 
corse per Milano tramite 
pullman con ingresso auto-
strada casello di Lodi)

2 - questionario: finaliz-
zato a conoscere l’opinione 
dei pendolari sui futuri cam-
biamenti, questo collegan-
dosi via web. La modalità 
per partecipare sarà indicata 
nel nostro profilo facebook: 
https://www.facebook.com/
ComitatoPendolariSantAn-
gelo/.

La documentazione rac-
colta sarà inviata all’Am-
ministrazione Comunale 
e ad altri enti coinvolti tra 
cui l’agenzia di trasporti 
regionale.

Abbiamo la possibilità di 
impedire che tutto questo 
avvenga, ma serve l’azione 
di tutti, passaparola incluso.

Ringraziamo la redazione 
per lo spazio concesso.

Comitato Pendolari  
San’Angelo Lodigiano  

(26 Agosto 2019)

stranieri. La società italiana 
sta cambiando velocemente, 
a Sant’Angelo alcuni muta-
menti sembrano più repenti-
ni rispetto ad altre realtà del 
nostro territorio. Alla scuola 
dell’infanzia Vigorelli gli 
stranieri sono 29 (il 35,8 per 
cento del totale degli iscrit-
ti), alla scuola dell’infanzia 
Madre Cabrini 43 (28,67 per 
cento). E’ però alla scuola 
primaria che si registra la 
maggior multiculturalità: al-
la scuola primaria Collodi di 
viale Montegrappa quest’an-
no gli alunni stranieri sono 
134 (erano 95 solamente tre 
anni fa) e rappresentano il 
52,76 per cento del totale de-
gli iscritti; alla scuola prima-
ria Morzenti gli stranieri sono 
150 (119 tre anni fa) e sono 
il 40,11 per cento del totale 
degli iscritti. 

Le percentuali scendono al-

la scuola secondaria di primo 
grado. In quella di viale Mon-
tegrappa gli stranieri sono 70 
(29,79 per cento) e in quella 
di via Bracchi 89 (20,96 per 
cento). E’ evidente però che 
nei prossimi anni, alla luce 
del numero di ragazzi stranie-
ri in uscita dalla scuola pri-
maria, le percentuali saranno 
destinate ad aumentare.  

Infine il Pandini, dove gli 

stranieri sono 44 su un totale 
di 454 alunni. 

Per il servizio di mensa sco-
lastica alla scuola primaria il 
Piano diritto allo studio ipo-
tizza una spesa di 282.435 
euro (sarebbe interessante 
conoscere la situazione degli 
insoluti) a fronte di 204 alunni 
iscritti al servizio alle Collo-
di e 311 alle Morzenti. Per le 
scuole dell’infanzia paritarie 

Diamo voce ai pendolari santangiolini
dalla prima pagina

Prima campanella per 1.882 studenti
dalla prima pagina

La Ranera abbandonata

La lettera è arrivata in redazione prima dell’annuncio, da par-
te del Comune, della realizzazione di una pista ciclabile verso 
la Ranera nell’ambito di un piano di lottizzazione. La redazione

Gentile Redazione, chiedo, come altre volte, i motivi 
dell’abbandono della Ranera.

1 - Per anni, Noi che abitiamo alla Ranera, abbiamo chiesto 
che fine avesse fatto la pista ciclabile, per il collegamento al 
paese, proposta da ogni candidato in cima al proprio pro-
gramma elettorale..... NESSUNA NOTIZIA.

2 - Tutte le società di telecomunicazioni, propongono di 
continuo il collegamento con fibra. Purtroppo è attivo a 
Sant’Angelo ma (detto dai tecnici della TIM, che hanno in 
gestione le linee) la cabina di derivazione è troppo lontana 
dalla Ranera, ne servirebbe una nuova che la stessa TIM 
non avrebbe problemi ad installare a fronte di una richiesta 
dell’ufficio Tecnico del Comune. Quest’ultimo, appena infor-
mato, (circa un anno fa) ha risposto che avrebbe provvedu-
to. NESSUNA NOTIZIA.

3 - Ogni estate si nota lo sfalcio erba in tutte le zone e le 
strade di Sant’Angelo, peccato che nella nostra frazione non 
passa nessuno e provvediamo privatamente. La pulizia della 
provinciale s’interrompe al cartello stradale Sant’Angelo Lo-
digiano (poco dopo le ultime abitazioni dopo il Famila). Si è 
richiesta più volte la pulizia. NESSUNA NOTIZIA.

Ma la Ranera, fa ancora parte del Comune di Sant’Angelo 
Lodigiano o viene presa in considerazione soltanto in perio-
do di elezioni comunali?

Si potrebbe avere una risposta dall’amministrazione?
Grazie

Giuseppe Di Francesco

***
Benedizione mezzi in onore di Madre Cabrini: 
la tradizione continua

Si è svolta il 14 luglio la tradizionale benedizione dei mezzi 
in onore di Santa Cabrini. Ritrovo al centro commerciale Il 
Castello, alle 21 è partito il corteo che si è diretto in via Ma-
dre Cabrini per transitare davanti alla casa natale. Biciclet-
te, moto, moto d’epoca, mezzi della Croce bianca, camion 
dei vigili del fuoco, auto moderne e auto d’epoca, trattori 
d’epoca, trattori moderni, mezzi “speciali”, camion, camion 
d’epoca, mietitrebbie e trince. A chiudere il corteo non po-
teva mancare l’autobus dell’azienda Star di Lodi guidato da 
Giacomo Terno. A impartire la benedizione il parroco mon-
signor Ermanno Livraghi. Al termine rinfresco offerto dagli 
organizzatori a base di pane, salame e anguria. 

Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla mani-
festazione, in particolare un grazie al direttore del centro 
commerciale Il castello e alla signora Verdiana Scarpini, alla 
famiglia Zoncada per l’utilizzo dell’autobus Star, a Ferrari 
Alimentari e Parmigiani Tullio, alla scuderia Fratelli Tosca-
ni (Nanà), a Bruno Cerri e Mauro Passoni, al bar Incanto, 
alle aziende agricole Boari Tino e figlio Daniele, F.lli Grigna-
ni, Pattarini Augusto e Marco, Riccardo Migliazza, Rogier 
Bergonzi, Daccò Pietro e Giuseppe. Un grazie alla squadra 
corse Bottazzi-Locatelli, a New Line di Roberto Dell’Angelo, 
alla gastronomia Volpi, a Rozza Domenico, alla ditta Bellani 
rettifiche, ai vigili del fuoco e alla Croce bianca, al G.a.t.t.e.o 
club di Stradella, a Fabio Samarati e staff, alla scuderia Co-
rallino, all’autotrasporti Deromedi, al gruppo Fiesta brava, 
e a tutti coloro che hanno preso parte alla manifestazione. 
Grazie anche ai miei fratelli Barbara e Barabba e mamma 
Bruna, a monsignor Ermanno Livraghi e al comandante dei 
carabinieri Gaetano Carlino.

Giacomo Terno

La comunità più numero-
sa, da qualche anno a que-
sta parte, è quella romena. 
E anche i dati di giugno 
2019 lo confermano: ar-
rivano dalla Romania ben 
731 immigrati, di cui 363 
maschi e 368 femmine. Al 
secondo posto troviamo gli 
immigrati dall’Egitto, com-
plessivamente 428, con una 
sproporzione di genere, 256 
maschi a fronte di sole 172 
femmine. Sul terzo gradino 
del podio ecco gli albanesi, i 
primi ad arrivare a Sant’An-
gelo negli anni Novanta: so-
no 345, di cui 173 maschi e 
172 femmine. 

Seguono gli immigrati 
provenienti dal Marocco 
(255, 131 maschi e 124 fem-
mine), dalla Nigeria (143, 

78 maschi e 65 femmine), 
dall’Ucraina (84, 30 ma-
schi e 54 femmine), dall’E-
cuador (68, 34 maschi e 34 
femmine), dalla Tunisia (54, 
33 uomini e 21 femmine), 
dalla Cina (53, 28 uomini e 
25 femmine) e dalla Costa 
d’Avorio (41, 19 uomini e 
22 femmine). 

In totale, le prime die-
ci nazionalità raggruppano 
2.202 persone, pari all’83,5 
per cento della popolazione 
immigrata complessiva. Ne 
consegue dunque che gli al-
tri gruppi etnici sono poco 
numerosi e, in alcuni casi 
come Regno Unito, Porto-
gallo, Giappone e Argentina, 
a Sant’Angelo risiede una 
sola persona. 

E’ interessante spulciare 
poi nell’elenco dei santan-

A Sant’Angelo da tutto il mondo
dalla prima pagina

giolini residenti all’estero 
(Aire, Anagrafe italiani re-
sidenti all’estero). Scopria-
mo così che alla data del 27 
giugno 2019 i santangiolini 
residenti fuori dall’Italia era-
no 217. La pattuglia più nu-
merosa di concittadini con la 
valigia si trova in Germania 
(ben 46 persone), seguono i 
santangiolini nel Regno Uni-
to (28), in Francia (26), nella 
vicina Svizzera (24), in Bel-
gio (16) e negli Stati Uniti 
(12). Ancora qualche curio-
sità: se vi trovaste a fare un 
viaggio in Australia, potreste 
imbattervi nell’unica barasi-
no che risulta residente nella 
terra dei canguri, così come 
risulta residente un santan-
giolino in Giappone, in Pa-
kistan e negli Emirati Arabi 
Uniti. Chissà che non sia riu-
scito a rifilare qualche pacco 
agli sceicchi…

L’elenco completo degli stranieri residenti a Sant’Angelo: 
Albania (345, 173 maschi e 172 femmine), Bulgaria (18, 8 m e 10 f), Francia (5, 1 m e 4 f), 

Germania (2, 1 m e 1 f), Regno Unito (1 m), Grecia (2, 1 m e 1 f), Serbia e Montenegro (1 f), 
Polonia (11, 3 m e 8 f), Portogallo (1 f), Romania (731, 363 m e 368 f), Spagna (4, 1 m e 3 f), 
Ucraina (84, 30 m e 54 f), Ungheria (3 f), Federazione Russa (11, 2 m e 9 f), Lituania (2, 1 m 
e 1 f), Slovenia (1 f), Bosnia ed Erzegovina (11, 5 m e 6 f), Repubblica di Macedonia (4, 1m e 
3 f), Moldavia (23, 9 m e 14 f), Repubblica Ceca (1 f), Serbia (6, 3m e 3 f), Bangladesh (4, 2 
m e 2 f), Sri Lanka (7, 4 m e 3 f), Cina (53, 25 m e 25 f), Filippine (1 f), Giappone (1 f), India 
(38, 22 m e 16 f), Siria (1 f), Turchia (27, 13 m e 14 f), Algeria (4, 1 m e 3 f), Costa D’Avorio 
(41, 19 m e 22 f), Benin (11, 4 m e 7 f), Burkina Faso (1 f), Camerun (23, 10 m e 13 f), Egitto 
(428, 256 m e 172 f), Etiopia (4, 1 m e 3 f), Ghana (2, 1 m e 1 f), Kenya (2, 1 m e 1 f), Liberia 
(2 m), Mali (6, 5 m e 1 f), Marocco (255, 131 m e 124 f), Niger (1 m), Nigeria (143, 78 m e 
65 f), Senegal (27, 12 m e 15 f), Sierra Leone (1 m), Togo (31, 17 m e 14 f), Tunisia (54, 33 m 
e 21 f), Zimbabwe (3, 1 m e 2 f), Eritrea (1 m), Cuba (6, 2 m e 4 f), Repubblica Dominicana 
(9, 3 m e 6 f), El Salvador (23, 11 m e 12 f), Honduras (1 f), Nicaragua (1 f), Stati Uniti (4, 3 
m e 1 f), Argentina (1 m), Brasile (37, 17 m e 20 f), Cile (6, 2 m e 4 f), Ecuador (68, 34 m e 
34 f), Paraguay (1 f), Perù (33, 15 m e 15 f), Uruguay (5, 3 m e 2 f), Venezuela (3, 1 m e 2 f). 

L’elenco completo dei santangiolini residenti all’estero (Aire): 
Australia (1 f), Belgio (16, 8 m e 8 f), Brasile (9, 7 m e 2 f), Canada (2 m), Cile (1 f), Co-

starica (4, 3 m e 1 f), Cuba (2, 1 m e 1 f), Emirati Arabi Uniti (1 m), Francia (26, 12 m e 14 
f), Germania (46, 29 m e 17 f), Giappone (1 m), Grecia (1 m e 2 f), Irlanda (1 m e 1 f), Lus-
semburgo (2 m e 2 f), Malta (1 m), Marocco (1 m), Messico (3 m e 3 f), Paesi Bassi (1 m), 
Pakistan (1 m), Perù (8, 3 m e 5 f), Portogallo (2, 1 m e 1 f), Regno Unito (28, 16 m e 12 f), 
Repubblica Ceca (1 m), Cina (2 m), Romania (1 m), Spagna (11, 6 m e 5 f), Stati Uniti (12, 8 
m e 4 f), Svizzera (24, 10 m e 14 f).

rona (Mura Spagnole) dalle 
09:00 alle 12:00,con i se-
guenti contenuti: 

1) riconoscere ufficial-
mente il “Comitato Pen-
dolari” di Sant’Angelo 
Lodigiano, 

2) mantenere le ferma-
te dei pullman di via XX 
Settembre e di via Cavour 
(doppio senso), apportando 
le dovute migliorie su tutte 
le attuali fermate per una 
migliore fruibilità del ser-
vizio; 

3) chiedere alla Ammi-
nistrazione Comunale di 
Sant’Angelo di adottare, sul 
percorso pullman, i dovuti 
interventi e accorgimenti 
per migliorare la viabilità 
interna del paese;

4) chiedere alle Forze 
dell’Ordine di agire a ga-
ranzia del rispetto della 
segnaletica stradale (in par-
ticolare via XX Settembre e 
via Cavour);

5) mantenere invariato il 

(Vigorelli e Madre Cabrini) il 
Comune stanzia complessiva-
mente 50mila euro, al fine di 
contenere il costo delle rette.

Nel Piano diritto allo studio 
vengono inoltre indicati una 
serie di progetti scolastici 
sostenuti dal Comune. Tra 
gli altri, lo sportello scolasti-
co (uno spazio d’ascolto per 
alunni, famiglie, insegnanti), 
la “Notte in tenda” con la 
protezione civile, il progetto 
“Le vie della legalità” con i 
carabinieri e il progetto “Dal-
le radici alle Ali”, pensato 
per far conoscere la figura 
di Santa Francesca Cabrini 
e la produzione letteraria di 
Achille Mascheroni.

Infine da segnalare la no-
mina del nuovo dirigente 
scolastico dell’Istituto Com-
prensivo Morzenti, il profes-
sor Lorenzo Cardarelli, che 
subentra al professor Enrico 
Pallotta che ha gestito l’isti-
tuto nell’ultimo triennio.

Lorenzo Rinaldi


