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Il ringraziamento della comunità ai cittadini benemeriti
dalla prima pagina
di Gesù, è autore di diverse 
pubblicazioni ed è  noto in 
città per gli esercizi spirituali 
che periodicamente propone 
alla nostra comunità.

È stato poi il turno di Gio-
vanni Savarè, titolare di una 
importante impresa, la Savarè 
Ricambi Agricoli, erede della 
SAMADOVAL (acronimo 
nato dalle iniziali dei nomi dei 
fondatori Domenico Savarè e 
Valerio Manzoni che la fon-
darono nel primo Novecento). 
Giovanni Savarè rappresenta 
la terza generazione di im-
prenditori dopo il nonno Do-
menico e il padre Agostino. 

La terza Riconoscenza Ci-
vica è andata a Renato Gari-

boldi, titolare della ditta GRE 
specializzata in impianti elet-
trici e riparazioni, molto noto 
a Sant’Angelo dove è diven-
tato il riferimento tecnico per 
la realizzazione di moltissimi 
eventi e manifestazioni.

A Lorenzo Rinaldi è andata 
poi la quarta statuetta della 
Riconoscenza: chi legge “Il 
Ponte” conosce bene Loren-
zo che dal 2009 è il nostro 
direttore. Dal 2005 lavora co-
me giornalista professionista 
nel più importante giornale 
del Lodigiano, “Il Cittadino”, 
di cui nel 2020 è diventato di-
rettore responsabile.

È stato poi il turno di Lui-
sella Lunghi: “dedico questo 
premio a tutti coloro che fan-
no attività di volontariato per-
ché in un mondo sommerso Foto di Emilio Battaini

Dopo anni di attesa fi-
nalmente un segnale 

positivo per l’ex municipio 
di viale Partigiani, che si 
appresta, dopo i lavori a cui 
sarà sottoposto, a diventare 
uno spazio al servizio della 
collettività e delle associa-
zioni. 

Almeno questo l’intendi-
mento dell’amministrazione 
comunale, che ha portato 
avanti una collaborazione 
con la Fondazione Cariplo 

Una nuova vita  
per il vecchio municipio

dall’indifferenza il volonta-
riato fa la differenza!” E se lo 
dice lei che del volontariato è 
una pietra miliare non abbia-
mo dubbi. A Luisella Lunghi, 
dopo anni dedicati a diversi 
progetti di carattere locale, è 
stata affidata la presidenza di 
CSV Lombardia Sud, ente di 
sostegno e qualificazione alle 
associazioni di volontariato 
per le province di Cremona, 
Lodi, Mantova e Pavia. 

La sesta Riconoscenza ci-
vica è stata assegnata al prof. 
Maurizio Bignami, noto me-
dico dal ricco curriculum 
professionale (è ricercatore e 
docente universitario presso 
l’università dell’Insubria di 
Varese) che è stato recente-
mente nominato primario del 
reparto di otorinolaringoia-

tria dell’ospedale Sant’Anna 
di Como.

Quattro invece i diplomi di 
Benemerenza, tre dei quali 
in riconoscimento di attività 
commerciali e artigianali di 
lungo corso iniziate dai pa-
dri: alle sorelle Carla, Maria 
e Nuccia Tonali che da anni 
conducono una apprezzata 
pescheria ambulante, a Luigi 
Mascheroni, barbiere e agli 
eredi di Lino Toscani noti nel 
settore dell’ortofrutta (“El 
butigon della frutta”).

L’ultima Benemerenza in-
vece è andata al settore del 
volontariato: premiato Ange-
lo Calzavacca, per l’attività 
nella associazione Genitori e 
Amici dei disabili.
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Piera Negri Piacentini

Brevi e simpatici racconti  
con modi di dire tipicamente dialettali

zione e riutilizzo del palaz-
zo prevede il mantenimento 
del Museo della Combatten-
ti e una destinazione sociale 
- a beneficio della collettivi-
tà - per gli altri spazi, dislo-
cati su due piani. 

Il piano finanziario dell’o-
pera è di 217mila euro: ver-
rà rifatta la copertura, sarà 
rimessa a nuovo la facciata 
e saranno rinfrescati i lo-
cali interni. La spesa sarà 
coperta dalla Fondazione 

Cariplo (100mila euro) e 
dal Comune di Sant’Angelo 
con fondi propri. 

I lavori non saranno di po-
co conto. Chi ha avuto modo 
di salire al primo piano si è 
trovato di fronte a uno scena-
rio desolante, con condizioni 
di pesante ammaloramento 
e una situazione igienico-
sanitaria decisamente preca-
ria, stante le infiltrazioni e la 
presenza di piccioni. 

Rimane il fatto che a di-
stanza di 26 anni dalla sua 
chiusura qualcosa sembra 
muoversi per il vecchio 
municipio e la speranza è 
che possa diventare un pun-
to di riferimento per le as-
sociazioni e la vita sociale 
della nostra città.        L. R.

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.

I parcheggi a pagamento sono mezzi vuoti
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Lettera firmata

per sostenere finanziariamen-
te l’intervento. 

L’ex municipio, in uso fino 
al 1994, è un edificio risa-
lente al 1934, tipico dell’ar-
chitettura razionalista del 
Ventennio, progettato dagli 
ingegneri Alberto Morone e 
Fausto Natoli. 

Da 26 anni non ospita più 
gli uffici comunali e nel cor-
so di questi anni è stato pres-
soché abbandonato, sebbene 
alcune parti siano state utiliz-

zate per vari scopi. Per alcuni 
anni al piano terra si è inse-
diato il centro di smistamen-
to delle Poste e oggi quegli 
stessi locali ospitano il Mu-
seo dell’Associazione Com-
battenti e Reduci. Inoltre fino 
a pochi giorni fa all’ingresso 
dell’ex palazzo municipale 
era collocato un distributore 
automatico di latte e prodotti 
caseari, oggi spostato in piaz-
za Duca degli Abruzzi. 

Il progetto di riqualifica-


