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province di Lodi, Pavia e Cit-
tà Metropolitana di Milano: 
Borgo San Giovanni, Casalet-
to Lodigiano, Caselle Lurani, 
Castiraga Vidardo, Graffigna-
na, Marudo, Valera Fratta,  
Villanova del Sillaro, Basca-
pè, Chignolo Po, Inverno e 
Monteleone, Miradolo Terme, 
Torrevecchia Pia, Villanterio 
e San Colombano al Lambro.

Lo scorso 5 dicembre, a 
Graffignana, i volontari han-
no onorato la ricorrenza della 
patrona Santa Barbara con la 
Santa Messa, alla presenza 
del sindaco di Graffignana.  
Per l’occasione sono stati 
benedetti due nuovi mezzi di 
soccorso consegnati dal co-
mando provinciale di Lodi. 

L’impegno dei vigili del fuo-
co garantisce sicurezza al ter-
ritorio. Senza di loro i nostri 
comuni sarebbero più poveri. 
E a loro volta, i vigili del fuoco 
santangiolini  vogliono ringra-
ziare quanti nel corso del 2021 

si sono prodigati per sostenere 
il distaccamento: “Comuni 
di prima partenza, in primis 
comune di Sant’Angelo Lo-
digiano. Regione Lombardia 
che ha approvato e finanziato 
un apposito progetto presen-
tato dalla Associazione Amici 
dei Pompieri per il tramite del 
presidente Federico Corradi-
ni, è stato quindi erogato un 
contributo di 17mila euro per 
l’acquisto di varie attrezzatu-
re di soccorso per migliorare 
l’attività di intervento. Provin-
cia di Lodi, proprietaria della 
caserma, ha provveduto allo 
stanziamento di un finanzia-
mento per il rifacimento del 
tetto. Ditta Marcegaglia, che 
ha donato il materiale per il 
rifacimento del tetto. Ditta 
AZG Antincendio di Borgo 
San Giovanni, che ha donato 
un macchinario per riavvolge-
re i tubi al termine dello spe-
gnimento dell’incendio. Ditta 
An.Bo.Lab srl di Sant’Angelo 
Lodigiano, in collaborazione 

con la Ditta UNIVER di No-
vara, che hanno fornito la ver-
nice per la ritinteggiatura dei 
portoni di uscita dei mezzi di 
soccorso. Associazione “Ami-
ci di Daniele Rusconi”, che ha 
fatto una donazione per acqui-
sto  materiale di soccorso. La 
signora Opimia Indica, socia 
della Associazione Nazionale 
Vigili del Fuoco sezione di 
Lodi: con la sua donazione 
si sono potuto acquistare tre 
sacchi tetto: materiale che 
viene usato dal personale su 
tetti incendiati garantendo la 
sicurezza nelle operazioni di 
estinzione dell’incendio”. 

“Quanto fatto nel 2021 - ri-
corda Nazzari - non sarebbe 
stato possibile senza i mera-
vigliosi volontari che vanno 
ringraziati per tutto quello che 
fanno, non solo  per la dedi-
zione profusa per garantire i 
turni e quindi il soccorso alle 
persone ma anche per l’impe-
gno nei lavori di manutenzio-
ne del distaccamento”.

Vigili del fuoco di Sant’Angelo: 544 interventi nel 2021
dalla prima pagina

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.

Sporcizia sulla scalinata di via Barasa a Sant’Angelo 
Spettabile redazione,
mi rivolgo a voi per denunciare la mancanza di pulizia 
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Vandalismi in Via Costa

Gentile direttore, 
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Fulvia Cresta 
anche a nome di un gruppo di residenti di Via Costa

Tre le riconoscenze civiche e 
cinque le benemerenze ci-

viche decise in occasione della 
festa patronale di Sant’Antonio 
abate, ma non ancora conse-
gnate a causa dell’emergenza 
Covid.

Le riconoscenze civiche sono 
state assegnate a Giuseppe Ne-
gri, presidente di Sal, società 
acqua lodigiana, classe 1956, 
per il lungo impegno in  città in 
settori diversi, dalla politica al-
lo sport - è stato tra i fondatori 
della società San Rocco 80 - e 
primo santangiolino alla guida 
della società; Marco Paesanti, 
classe 1970, massofisioterapi-
sta, con all’attivo esperienze 
ai massimi livelli nell’universo 

Riconoscenze e benemerenze 
civiche 2022, ecco i nomi

Premi a Giuseppe Negri, Marco Paesanti e Ugo Speziani
del calcio italiano e in partico-
lare con l’Ac Milan, per cui è 
entrato a far parte dell’area me-
dica nel 1993; Ugo Speziani, 
classe 1948, fino a settembre 
2021 consigliere comunale, 
nei banchi dell’opposizione 
di “Voltiamo Pagina”, a cui è 
riconosciuto il lungo impegno 
a servizio della città tramite la 
politica, durato oltre 40 anni e 
partito nel mondo del volonta-
riato, come tesoriere Pro Loco 
e organizzatore di eventi in 
oratorio. 

Sono invece cinque le be-
nemerenze civiche. Vanno 
alla compagnia del dialetto 
barasino in ricordo del maestro 
Mascheroni, e rappresentata 

da Angelo Gallorini; a Ida 
Vitali, classe 1969, maestra 
dell’asilo Madre Cabrini e abi-
le creativa che si è prodigata 
nel rendere più bella la città; a 
Luigi Bertolini, conosciuto da 
tutti come Gino Bertulen, tito-
lare del ristorante La Ranera, la 
cui genesi affonda le radici nel 
tempo fino al 1939; a Pietro 
Toscani, classe 1931, storico 
commerciante di formaggi e 
angurie, ancora oggi attivo e 
pilastro dell’attività a 90 anni, 
e alla ditta Fratelli Toscani, 
avviata nel 1948 da un carretto 
e da un banco per la vendita di 
angurie al mercato, a cui si ag-
giunse poi la vendita di prodot-
ti per l’alimentazione animale.

Inaugurati Casa e Ospedale di comunità al Delmati
dalla prima pagina

Giuseppe Negri Marco Paesanti Ugo Speziani

L’ospedale di comunità, in-
vece, sarà destinato a pazienti 
che necessitano di interventi 
sanitari a media-bassa inten-
sità clinica per degenze di  
breve durata. Situato tempora-
neamente al quarto piano del 
presidio territoriale, è dislo-
cato su una superficie di 660 
metri quadrati ed è composto 
al momento da 16 posti letto 
distribuiti in 8 camere di de-

gurazione e gli obiettivi deli-
neati da Regione Lombardia. 
Ora bisognerà passare dalle 
parole ai fatti. Amministra-
zione comunale, minoranza e 
cittadini di Sant’Angelo do-
vranno vigilare e - se neces-
sario - denunciare con forza 
promesse non mantenute e 
storture. “Il Ponte” farà la sua 
parte. Come sempre. Nell’inte-
resse della città di Sant’Angelo. 

LR

genza (a regime sarà collocato 
al secondo piano e avrà una 
dotazione di 20 posti letto). 
Ha il compito di agevolare la 
transizione dei pazienti dalle 
strutture ospedaliere per acuti 
al proprio domicilio. La ge-
stione sarà prevalentemente 
infermieristica, con assisten-
za medica assicurata 7 giorni 
su 7, per ricoveri della durata 
massima di circa 20/30 giorni.

Fin qui la cronaca della inau-


