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Riconoscenze e benemerenze Vigili del fuoco di Sant’Angelo: 544 interventi nel 2021
civiche 2022, ecco i nomi
dalla prima pagina

Premi a Giuseppe Negri, Marco Paesanti e Ugo Speziani

T

re le riconoscenze civiche e
cinque le benemerenze civiche decise in occasione della
festa patronale di Sant’Antonio
abate, ma non ancora consegnate a causa dell’emergenza
Covid.
Le riconoscenze civiche sono
state assegnate a Giuseppe Negri, presidente di Sal, società
acqua lodigiana, classe 1956,
per il lungo impegno in città in
settori diversi, dalla politica allo sport - è stato tra i fondatori
della società San Rocco 80 - e
primo santangiolino alla guida
della società; Marco Paesanti,
classe 1970, massofisioterapista, con all’attivo esperienze
ai massimi livelli nell’universo

del calcio italiano e in particolare con l’Ac Milan, per cui è
entrato a far parte dell’area medica 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 volontariato, come tesoriere Pro Loco
e organizzatore di eventi in
oratorio.
Sono invece cinque le benemerenze 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 abile creativa che si è prodigata
nel rendere più bella la città; a
Luigi Bertolini, conosciuto da
tutti come Gino Bertulen, titolare 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 aggiunse poi la vendita di prodotti per l’alimentazione animale.

Giuseppe Negri

Marco Paesanti

Ugo Speziani

province di Lodi, Pavia e Città Metropolitana di Milano:
Borgo San Giovanni, Casaletto Lodigiano, Caselle Lurani,
Castiraga Vidardo, Graffignana, Marudo, Valera Fratta,
Villanova del Sillaro, Bascapè, Chignolo Po, Inverno e
Monteleone, Miradolo Terme,
Torrevecchia Pia, Villanterio
e San Colombano al Lambro.
Lo scorso 5 dicembre, a
Graffignana, i volontari hanno 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 comando provinciale di Lodi.
L’impegno dei vigili del fuoco garantisce sicurezza al territorio. Senza di loro i nostri
comuni sarebbero più poveri.
E a loro volta, i vigili del fuoco
santangiolini vogliono ringraziare quanti nel corso del 2021

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

Sporcizia sulla scalinata di via Barasa a Sant’Angelo
Spettabile redazione,
mi rivolgo a voi per denunciare la mancanza di pulizia
H O·DEEDQGRQR GL VSD]L SXEEOLFL QHOOD OXQJD VFDOLQDWD
FKH FRVWHJJLD YLD %DUDVD H FKH SRUWD DO SLD]]DOH GHO
SDUFKHJJLRSXEEOLFRVRYUDVWDQWHYLD&DYRXU7DOHVFDOLQDWDHLOPLQLJLDUGLQHWWRDÀDQFRGRYHLOYHUGHQRQq
FHUWDPHQWH FXUDWR VRQR LQYDVL GD RJQL WLSR GL VSRUFL]LD WUD FXL ERWWLJOLH URWWH H YHWUL VSDUVL ODWWLQH FDUWDFFHHVFUHPHQWLRJJHWWLQRQLGHQWLÀFDELOLHHUEDFFHFKH
VSXQWDQRWUDJOLVFDOLQLLQVRPPDXQDVLWXD]LRQHGRYH
VLKDSHUÀQRVFKLIRDSDVVDUHHFLVLVHQWHFRPHLQXQD
FLWWjGHJUDGDWD
$SUHVFLQGHUHGDOIDWWRFKHWXWWLLFLWWDGLQLSHUHGXFD]LRQHGHYRQRULVSHWWDUHLOVXRORSXEEOLFRVHQ]DJHWWDUH
QXOODDWHUUDHPDQWHQHUHEHOORO·DPELHQWHLQFXLYLYRQR
LO VHUYL]LR GL SXOL]LD H VSD]]DPHQWR VWUDGH GHO QRVWUR
&RPXQHGL6DQW·$QJHOR/RGLJLDQRFUHGRFKHGRYUHEEHRFFXSDUVLGHOODSXOL]LDDQFKHGLTXHVWDSLFFRODSDUWH GHO SDHVH 6H q XQ VXR GRYHUH GRYUHEEH PDQGDUH
´TXDOFXQRµDGDUHXQDEHOODSXOLWD
Lettera Firmata

Vandalismi in Via Costa

***

Gentile direttore,
VRQRXQDFLWWDGLQDUHVLGHQWHD6DQW·$QJHOR/RGLJLDQRLQ
TXHOGLYLD&RVWDXQDGHOOHYLHFHQWUDOLGHOODQRVWUDFLWWj
4XHVWD OHWWHUD q O·XOWLPD VSLDJJLD ULVSHWWR DG XQD VL-

con la Ditta UNIVER di Novara, che hanno fornito la vernice per la ritinteggiatura dei
portoni di uscita dei mezzi di
soccorso. Associazione “Amici di Daniele Rusconi”, che ha
fatto una donazione per acquisto 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 - ricorda Nazzari - non sarebbe
stato possibile senza i meravigliosi volontari che vanno
ringraziati per tutto quello che
fanno, non solo per la dedizione profusa per garantire i
turni e quindi il soccorso alle
persone ma anche per l’impegno nei lavori di manutenzione del distaccamento”.

Inaugurati Casa e Ospedale di comunità al Delmati
dalla prima pagina

Le lettere pubblicate nella
Posta sono quelle che trattano argomenti di interesse
generale, nelle quali si possano riconoscere le istanze
della cittadinanza. Le lettere
vanno inviate all’indirizzo mail
info@ilpontenotizie.it o lasciate nella cassetta delle
lettere di Via Monsignor Rizzi.

si sono prodigati per sostenere
il distaccamento: “Comuni
di prima partenza, in primis
comune di Sant’Angelo Lodigiano. Regione Lombardia
che ha approvato e finanziato
un apposito progetto presentato dalla Associazione Amici
dei Pompieri per il tramite del
presidente Federico Corradini, è stato quindi erogato un
contributo di 17mila euro per
l’acquisto di varie attrezzature di soccorso per migliorare
l’attività di intervento. Provincia di Lodi, proprietaria della
caserma, ha provveduto allo
stanziamento di un finanziamento 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 riavvolgere i tubi al termine dello spegnimento dell’incendio. Ditta
An.Bo.Lab srl di Sant’Angelo
Lodigiano, in collaborazione

WXD]LRQH RUPDL SXUWURSSR UHLWHUDWD FKH QHVVXQR GHL
SDVVLLQWHQWDWLÀQRDTXHVWRPRPHQWRqULXVFLWRDVDQDUHHVWDSRUWDQGRQRWHYROHGLVWXUERDQRLUHVLGHQWL
/·XOWLPR HSLVRGLR q DYYHQXWR QHOOD QRWWH WUD LO  H LO
 IHEEUDLR XV (UD GD SRFR SDVVDWD OD PH]]DQRWWH
HWXWWRHUDVLOHQ]LRTXDQGRXQJUXSSRGLDOFXQLWUDUDJD]]LHUDJD]]HKDQQRULGLVFHVRODYLDSHUWXWWDODVXD
OXQJKH]]D VFKLDPD]]DQGR ODQFLDQGR DO FHQWUR GHOOD
VHGHVWUDGDOHLELGRQLSUHGLVSRVWLVXLPDUFLDSLHGLSHUOD
UDFFROWDSRUWDDSRUWDSUHYLVWDSHUODPDWWLQDVHJXHQWH
PDQGDQGR LQ IUDQWXPL OH ERWWLJOLH GL YHWUR DQFKH ODQFLDQGROH VXL PXUL R VXOOH ÀQHVWUH GHOOH DELWD]LRQL *OL
VWHVVL VRQR SRL VFDSSDWL YLD FRUUHQGR H ULVFKLDQGR GL
HVVHUHLQYHVWLWLGDXQ·DXWRFKHDUULYDYDLQVHQVRFRQWUDULRDOODORURGLUH]LRQHFKHQRQKDSRWXWRIDUDOWURVH
QRQVXRQDUHLOFODFVRQQHOWHQWDWLYRGLULFKLDPDUHO·DWWHQ]LRQHHVSLQJHUOLDVFDQVDUVL
$OFXQLWUDLYLFLQLVRQRTXLQGLVFHVLLQVWUDGDSHUULSUHQGHUHLELGRQLHSXOLUHODVWUDGDRQGHHYLWDUHFKHTXDOFKH DXWR PDODXJXUDWDPHQWH IRUDVVH JOL SQHXPDWLFL
,R VWHVVD HUR SUHRFFXSDWD GRYHQGR VHUYLUPL GHOO·DXWR
O·LQGRPDQL«
4XHVWR q VROR O·XOWLPR HSLVRGLR GL XQD VHULH FKH GL
WDQWR LQ WDQWR VL ULSHWH 1RL VWHVVL QHL PHVL VFRUVL FL
VLDPRULWURYDWLLQFRUWLOHVHJQDOHWLFDVWUDGDOHSUHOHYDWD
da cantieri aperti, immondizia e in ultimo, appunto, una
ERWWLJOLDGLYHWURODVFLDWDFDGHUHGDOO·DOWRHIUDQWXPDWDVL
LQPLOOHVFKHJJHDOO·LQWHUQRGHOODQRVWUDSURSULHWj3HU
QRQSDUODUHLQÀQHGLFLzFKHODVFLDQRSDVVDQGRVXLGDYDQ]DOLGHOOHÀQHVWUH
0LSUHPHVRWWROLQHDUHFKHVLDPRFLWWDGLQLGRWDWLGLXQ
EXRQVHQVRFLYLFRHFKHSURQWDPHQWHDEELDPRUHVWLWXLWRTXDQWRULWURYDWRHQRQGLQRVWUDSURSULHWjDOFRPXQH
FRVuFRPHFLWHQLDPRDIDUHLQPRGRGLWHQHUHSXOLWRLO
PDUFLDSLHGHGLIURQWHDOODQRVWUDDELWD]LRQHHGHVSRQLDPRO·LPPRQGL]LDEHQVHSDUDWDQHLJLRUQLSUHSRVWLGDYDQWLDOQRVWURXVFLR
1RQRVWDQWHTXHVWRVHODVFLDPRODPDFFKLQDLQGLYLHWRGLVRVWDGLIURQWHDOQRVWURFDQFHOORYHQLDPRJLXVWDPHQWHPXOWDWLFRPHqVXFFHVVRPHQWUHTXDQGRVLDPR
QRLDFKLHGHUHGLHVVHUHWXWHODWLFLYLHQHFKLHVWRGLUDF-

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 gestione sarà prevalentemente
infermieristica, con assistenza medica assicurata 7 giorni
su 7, per ricoveri della durata
massima di circa 20/30 giorni.
Fin qui la cronaca della inau-

gurazione e gli obiettivi delineati da Regione Lombardia.
Ora bisognerà passare dalle
parole ai fatti. Amministrazione comunale, minoranza e
cittadini di Sant’Angelo dovranno vigilare e - se necessario - denunciare con forza
promesse non mantenute e
storture. “Il Ponte” farà la sua
parte. Come sempre. Nell’interesse della città di Sant’Angelo.
LR

FRJOLHUHOHSURYHLQPRGRGDULVDOLUHDQRPLHFRJQRPL
GHLUHVSRQVDELOL6HVRQRPLQRUHQQLSRLVHPEUDQXOOD
VL SRVVD IDUH H DQFKH L UHDWL FRQWUR OD SURSULHWj FL q
VWDWRGHWWRVRQRVWDWLGHSHQDOL]]DWL
5LPDQJRQRDKLPqGLWXWWDODYLFHQGDHVSRVWLFRQWUR
LJQRWLSXUWURSSRGLQHVVXQDHIÀFDFLD
6HPEUDQR ÀJOL GL QHVVXQR TXHVWL QRVWUL UDJD]]L FKH
QHOFXRUHGHOODQRWWHYDJDQRSHUOHQRVWUHYLHFRPPHWWHQGRYDQGDOLVPLLQGLVWXUEDWLSURYHQLHQWLGDTXHJOLDQJROLEXLLQFXLVLQDVFRQGRQRLQTXHOOHSHULIHULHSHUOH
TXDOLQRQVLVDEHQHVHTXDOFXQRTXDOFRVDIDFFLDHFKH
ÀQJLDPRGLQRQYHGHUHHQRQVHQWLUH
*LXQWDDTXHVWRSXQWRPLVHPEUDFKHVLSURÀOLQRGXH
TXHVWLRQLXQDSLVFRWWDQWHGHOO·DOWUD
8QDTXHVWLRQHGLGHFRURSXEEOLFRSHUFXLQRLFLWWDGLQL
PLVHPEUDDEELDPREHQGLULWWRDQRQHVVHUHGLVWXUEDWL
QHO ULSRVR QRWWXUQR D QRQ YHGHU LPEUDWWDWH OH QRVWUH
VWUDGHROHQRVWUHSURSULHWjDQRQULFHYHUHGDQQLGLDOFXQWLSR,OVHFRQGRSLJUDYHDSSXQWRVRFLDOH$QFKH
VHDOWULO·KDQGHWWRVHPSOLFHPHQWHFRPHSHUVRQDDGXOWDPLFKLHGRVHDTXDOFXQRLPSRUWLGLTXHVWDJLRYHQW
WDQWRVEDQGDWDDOODTXDOHQHVVXQRVHPEUDVDSHURIIULUH
XQDYDOLGDDOWHUQDWLYDGLYLWD
&L UHQGLDPR FRQWR FKH VH SHUGLDPR TXHVWL UDJD]]L
VWLDPRSHUGHQGRXQSUH]LRVRFDSLWDOHXPDQRHFKHLQ
IRQGRWXWWLVWLDPRSHUGHQGRSRVVLELOLWjGLEHQH"
&RPHSRVVLDPRSHUPHWWHUFHOR"
3HU LQWDQWR JHQWLOH GLUHWWRUH QRL FLWWDGLQL GRWDWL GL
EXRQVHQVRFLYLFRULVSHWWRVLGHOOHOHJJLFKHUHJRODQRLO
YLYHUHFRPXQHGLFLDPRXQVHFFRQRDOGHJUDGRGHOOD
QRVWUDYLDGHOQRVWURTXDUWLHUHGHOODQRVWUDFLWWjHGHO
QRVWURDQLPRVHPSUHSLSRUWDWRDSHQVDUHFKHDOFXQH
VLWXD]LRQLSRVVLDPRVRORVXELUOHHQXOODVLSRVVDIDUH
&RQ SURIRQGD DPDUH]]D PD LQ IRQGR DQFKH FRQ OD
VSHUDQ]DFKHSRUWDQGRFLzFKHDFFDGHDFRQRVFHQ]D
GLWXWWLQRQWDFHQGRQRQIDFHQGRÀQWDGLQLHQWHTXDOFRVDVLPXRYDHTXDOFRVDFDPEL
,QIHGH
Fulvia Cresta
anche a nome di un gruppo di residenti di Via Costa
6DQW·$QJHOR/RGLJLDQRIHEEUDLR

