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Sant’Angelo -Vidardo
Trekking da brivido

Le elezioni politiche a Sant’Angelo...
dalla prima pagina

servizi sociali.
Questa la situazione, descritta unicamente sulla base
di quel che è sotto gli occhi
di tutti i cittadini. Un quadro
fattuale del contesto amministrativo.
Cosa succederà nei prossimi
mesi? Non è chiaro. Certamente gli elementi di tensione non mancheranno, perché
si avvicinano decisioni im-

portanti come quelle sul Piano di governo del territorio e
perché Fratelli d’Italia (di cui
Carlin è stato tra i primi attivisti a Sant’Angelo) è in una
strana posizione: da un lato
conta un assessore (Domenico Beccaria, che fino a pochi
mesi fa era però a capo di una
lista civica), dall’altro alla luce del boom di consensi fatto
registrare alle elezioni del 25
settembre il partito della Me-

loni può legittimamente chiedere almeno un assessore in
più all’interno di un rimpasto
di giunta; infine, ultimo dato
rilevante, c’è la posizione di
Carlin, interno alla maggioranza ma fortemente critico.
Speriamo che tutto questo
non abbia conseguenze negative sull’azione amministrativa. A rimetterci sarebbero
soltanto i santangiolini.
Il Ponte
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E

cco la passerella pericolante che collega Vidardo a Sant’Angelo: ufficialmente il passaggio è vietato, in pratica
la via è aperta.Qualcuno giustamente si

chiede se sia più pericolosa la passerella
o la provinciale...
Non abbiamo altre parole da aggiungere
se non dire ai due Comuni: fate presto!

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.

È stata fatta pulizia sulla scalinata
di via Barasa e il Piazzale in via Cavour
Spettabile redazione, ho visto che sia la scalinata di
via Barasa che il piazzale di via Cavour sono stati ripuliti da persone evidentemente attente al paese in cui
vivono e con spiccato senso civico. Ringraziandole,

dell’industria automobilistica,
Eustace Wolfington. Colpito
più di cinquant’anni fa dalla
figura della santa, l’imprenditore si è sempre impegnato
per farla conoscere.
Il film è affidato alla regia del messicano Alejandro
Monteverde, vincitore nel
2006 del Toronto film Festival, e a dare il volto alla Cabrini sarà Cristiana Dell’Anna,
nota al pubblico televisivo
italiano per la partecipazione
alla serie TV Gomorra.
Tra gli altri attori del progetto anche John Lithgow (il

spero che tutti i cittadini contribuiscano al mantenimento della pulizia di questo luogo e che le istituzioni comunali continuino nel lavoro di cura degli spazi comuni.
Grazie.
Lettera firmata
***

La nostra redazione ha ricevuto
la seguente lettera/appello e ve la mostriamo
nel caso che qualcuno possa aiutare
la signora Giuliana Fornaciari

Buongiorno, ho trovato il seguente articolo sulla voVWUDWHVWDWDDÀUPDGL/RUHQ]R5LQDOGL“Il dramma degli internati militari italiani e i riconoscimenti alla memoria per Antonio Belloni ed Emilio Pietro Rizzi”
Credo che il signor Emilio possa essere stato compagno di prigionia del mio nonno materno, Soragni
Afro classe 1913.
Ogni dettaglio può essere utile per ricostruire la storia del nonno, se potessi avere altre informazioni sulla
prigionia, sulla cattura, sul rimpatrio. Numero di matricola e altri campi di internamento in cui è stato il signor
Emilio per me sarebbero informazioni molto preziose.
Allego foto di gruppo di prigionieri a Gablonz. Mi piacerebbe essere messa in contatto con parenti che abbiano raccolto testimonianze.
*UD]LHSHUO·DWWHQ]LRQH$SUHVWR
Giuliana Fornaciari
gfornaci@gmail.com
Per chi avesse eventuali notizie da comunicare alla
signora Giuliana, contattandoci, potremo fornire indirizzo e numero di telefono.

Winston Churchill nella serie
The Crown) e Virginia Bocelli, figlia del noto tenore.
Con “Cabrini” - ha detto
Wolfington - abbiamo voluto raccontare la storia della
donna (prima che della suora) che ha lasciato un segno
indelebile in generazioni di
italo-americani.
La volontà della produzione
è di farne un film importante,
destinato a durare.
E chi ha visto alcune scene del film (pare anche papa
Francesco) si è detto entusiasta, come pure tutto il cast
che si è sentito in forte con-

nessione con il carisma della
protagonista.
L’attrice Cristiana Dell’Anna, recentemente intervistata,
si è detta colpita soprattutto
dalla capacità della Cabrini di
buttarsi anche senza le sicurezze e ricorda una citazione
di Francesca che ricorre spesso nel film: “Cominciamo!”,
una esortazione che dà il senso della sua visione.
Coerentemente col progetto
cabriniano, per la gestione del
film i produttori hanno creato
una organizzazione no profit
in modo che il ricavato venga
devoluto in beneficenza.

Addio a
don Ferdinando Bravi
S

ant’Angelo dice addio a
don Ferdinando Bravi. Il
sacerdote si è spento lo scorso
5 agosto a 81 anni nella casa
di riposo “Madre Cabrini”,
dove risiedeva dal 2019. Nato
a Dovera il 13 settembre 1940,
era stato ordinato sacerdote il
24 giugno 1967. Il suo primo
incaricò fu proprio a Sant’Angelo, nel 1967, come vicario
parrocchiale della parrocchia
dei Santi Antonio Abate e
Francesca Cabrini. Nel 1974
era stato nominato vice rettore del collegio vescovile ma
nel 1967 era cominciata la
sua esperienza missionaria,
in Messico, come parroco di
Netzahualcoyotl. Nel 1983,
poi, l’incarico come vicario
parrocchiale a Miradolo Ter-

me, mentre nel 1987 era divenuto parroco in Guatemala,
a Quiriguà. Nel 1992, sempre
come parroco, aveva guidato
la comunità di Pueblo Nuevo
Vignas e nel 2000 di San Juan
Tecuaco. Quindi, nel 2005,
era divenuto vicario generale
e parroco di Nueva Santa
Rosa. Fra 2016 e 2017, poi,
l’incarico di vicario parrocchiale di Nuestra Senora de
Lujan y S.Isabel de Hungria.
Infine, nel Lodigiano, fra
2017 e 2019, le esperienze
di collaboratore pastorale a
Sant’Angelo, alla parrocchia
di Maria Madre della Chiesa,
e Maiano. Quindi, la vicinanza al mondo degli ammalati
come cappellano dell’ospedale di Sant’Angelo.

Addio a
Pier Raffaele Savarè
S

i è spento domenica 14
agosto all’età di 75 anni
dopo breve malattia Pier Raffaele Savarè, già presidente
dell’Avis di Sant’Angelo e
presidente provinciale del
sodalizio. Lascia la moglie
Maria Rosa, i figli Michela
e Beppe. Tra i primi a ricordarlo il parroco, monsignor
Ermanno Livraghi: “Era
persona «di grande umanità
e fede. Svolgeva con grande impegno le mansioni di
economo dell’oratorio ed
era membro del consiglio

degli affari economici della
parrocchia dei santi Antonio
abate e Francesca Cabrini.
Alla sua figura dobbiamo
tanto, anche per l’impegno
dimostrato all’interno dell’Avis e delle altre associazioni
di cui faceva parte”. Sempre
garbato e disponibile, era
uomo di profonda cultura
e acuto ragionamento. “Il
Ponte” rivolge le più sentite
condoglianze alla famiglia.
Sant’Angelo perde una figura di spicco nel panorama del
volontariato.

