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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.

Le pillole di cultura barasina

Alla Redazione de “Il Ponte”/Società della Porta

Redazione RadioSant’AngeLo

Grazie a voi per la disponibilità a collaborare per il 
progetto del FDD che ci ha permesso di misurarci con 
una forma di espressione nuova e stimolante. Siamo 
sicuri che in futuro ci potranno essere altre felici “con-
taminazioni”.

A nome della Società della Porta auguro a tutti voi un 
anno ricco di soddisfazioni.
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Occorre un museo per ricordare i cordai
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Angelo Saletta
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L’urgenza della ciclabile per la Malpensata
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Devecchi Battista Giovanni 
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Valter Spagliardi

***

Degrado a Sant’Angelo

-

E. Ferrari

foto di Emilio Battaini

Il grazie della città nell’anno del Covid
dalla prima pagina
noscenze e delle Benemeren-
ze Civiche 2021, assegnate 
dal Comune di Sant’Angelo. 
Non c’era il pubblico – erano 
vietati gli spostamenti se non 
per necessità – ed è cambiata 
la location, con il trasloco a 
Palazzo Delmati, nella sala 
civica al primo piano. Non 
è mancata però l’emozione, 
forse anche amplificata dai 
limiti, dalle difficoltà, dal 
ricordo di quel che è stato 
e di chi oggi non è più qui, 
che ha commosso più di un 
protagonista della giornata. 
Ad esprimersi sui destinatari 
è stata prima la commissio-
ne per le benemerenze, che 
riunisce esponenti di tutte le 
forze politiche, ma anche i 
parroci della città, monsignor 
Ermanno Livraghi e don An-
gelo Manfredi; poi il passag-
gio in giunta per il via libera 
definitivo. 

«Questa giornata rimarrà 
nella storia di Sant’Angelo 
perché mai era stata vissuta in 
zona rossa e con tutte queste 
misure di sicurezza – ha in-

trodotto il sindaco Maurizio 
Villa - : oggi andiamo a pre-
miare persone e associazioni 
che hanno dato tutto nel pas-
sato e nel presente della città, 
in particolare nel periodo Co-
vid. Dobbiamo rinunciare a 
molto di questa giornata, ma 
dobbiamo comunque essere 
positivi e deve restare una 
giornata di festa. Siamo a un 
passo dalla luce e oggi serve 
responsabilità».

A ricevere la Riconoscenza 
Civica 2021, il dottor Lucia-
no Fugazza – già primario 
di Medicina all’Ospedale 
Maggiore di Lodi, oggi in 
pensione – che ha raccolto 
il premio lanciando un mes-
saggio di speranza, dopo 
una vita in corsia. Perché il 
suo imperativo, ha speci-
ficato, non è stato «curare 
gli ammalati, ma le persone 
ammalate, dando loro an-
che fiducia e speranza nella 
guarigione, quel che ci serve 
anche oggi, perché la guari-
gione c’è». Premiata con la 
Riconoscenza 2021 anche 
la sezione santangiolina del-

la Croce Bianca, da 47 anni 
impegnata nell’emergenza, 
nell’urgenza e nell’assisten-
za alla popolazione. Un pre-
mio che arriva dopo mesi di 
grande stress e impegno per 
i volontari, con doppi turni 
e un fardello emotivo e psi-
cologico pesante, ritirato dal 
neo presidente Giuseppe Pi-
no Carlin – che ha contribuito 
a fondarla e oggi è tornato a 
guidarla – e dalla comandan-
te Laura Pagani. «Premio che 
ritiro con orgoglio – ha detto 
Carlin commosso – a nome di 
un’associazione che in quasi 
mezzo secolo ha dato tanto 
per la nostra città, segnata 
dall’anno appena trascor-
so, dove i nostri mezzi sono 
usciti 10 mila volte, molti 
volontari si sono ammalati 
e alcuni ci hanno lasciato». 
Terza riconoscenza della 
giornata al gruppo comuna-
le di protezione civile - riti-
rata da Claudia Sanguinello 
– mentre al referente Mario 
Cantoni è stato consegnato 

l’assegno speciale da 2500 
euro frutto della vendita del 
libro “È stato solo un brutto 
sogno” ideato da Francesca 
Devecchi, a cui è andato il 
tributo della città e del sinda-
co Villa, che ha voluto ricor-
dare anche la disponibilità 
straordinaria dimostrata da 
tutti i volontari di protezione 
civile durante l’emergenza 
sanitaria. E ancora, tra i pre-
miati con la più alta onori-
ficenza, la riconoscenza, il 
dottor Vittorio Altrocchi, da 
40 anni direttore sanitario 
Avis e da 50 anni protagoni-
sta di attività di volontariato. 

Cinque le benemerenze 
civiche consegnate nella 
cerimonia legata alla festa 
patronale di Sant’Antonio 
Abate. Sono andate a Sante 
Scolari – che dopo una vita 
spesa nel lavoro, ha voluto 
dedicarsi alla comunità come 
volontario, che assicura ogni 
giorno l’apertura dei parchi 
- , al personale della casa di 
riposo Madre Cabrini, ritira-
to dalla commossa caposala 
Patrizia Mattioli e dal presi-
dente monsignor Livraghi. 

E ancora l’infermeria pro-
fessionale Antonella Bres-
sanelli – che con dedizione 
e passione è punto di riferi-
mento per molte famiglie con 
malati terminali, ma si è sem-
pre spesa anche in iniziative 
solidali - , alla compagnia 
Fiesta Brava, dalla nasci-
ta impegnata in momenti di 
spettacolo e animazioni, ma 

pronta a dare una mano an-
che nel sociale in questo de-
licato 2020 (il premio è stato 
ritirato da Patrizia De Caro) e 
all’associazione Noi per Voi 
Sant’Angelo, rappresentata 
da Marco Battaini. Anche in 
questo caso per il supporto 
essenziale nell’assistenza alla 
popolazione nell’emergenza 
sanitaria. 


