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Momento storico per Castiraga Vidardo, con la nuova scuola e il palazzetto dello sport

Il paese inaugura la primaria 
Santa Cabrini e il Centro Sportivo

          LAUREA
  Il giorno 11 luglio 2022 presso l’Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano Gaia Pozzi ha conseguito la laurea 
magistrale in “Scienze della formazione primaria” con la 
tesi intitolata “Il coding come strumento per sviluppare il 
pensiero creativo” ed è stata proclamata Dottoressa con il 
massimo dei voti: 110 e lode!

A Gaia vanno le congratulazioni della nonna Luisa, dello 
zio Mauro e della zia Laura.

Continua a sorprenderci con brillanti nuovi successi! 
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  Il giorno 11

Sa Cu di

          LAUREA
  Il 19 luglio 2022, presso la Facoltà di Economia di Pa-

via, Davide Piacentini ha conseguito a pieni voti la laurea 
magistrale in International Business and Entrepreneurship 
discutendo la tesi dal titolo “The future of mobility in Eu-
rope: context analysis and case studies on Link & Co”. La 
mamma Sabrina, la sorella Sara e il papà Giovanni, orgo-
gliosi e felici si congratulano con Davide per il risultato 
conseguito.
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  Il 19 luglio

di Matteo Fratti

Tante le autorità presenti, 
per un momento che, nel 

paese di Castiraga Vidardo, 
ha coinciso con un evento 
epocale. 

Al “taglio del nastro” in-
fatti, lo scorso 3 settembre, 
la nuova scuola primaria, a 
sostituire il vecchio plesso 
di quasi cinquant’anni fa, di 
quando ancora si dicevano “le 
elementari”. Oltre alle locali 
rappresentanze amministrati-
ve e religiose, presenti molte 
figure istituzionali, dai sin-
daci del territorio al vescovo 
Mons. Maurizio Malvestiti, 
con il presidente della pro-
vincia Fabrizio Santantonio 
e l’assessore regionale al ter-
ritorio Pietro Foroni; fino al 
Ministro della Difesa Lorenzo 
Guerini e alla vice presiden-
te regionale Letizia Moratti. 
Un’occasione celebrativa che 
giunge all’ambito traguardo 
del lavoro di alcuni anni, in 
un passaggio di testimone 

tra la precedente e l’attuale 
amministrazione, gli ostacoli 
della pandemia e un’assidua 
costanza nel mantenere vivi i 
contatti per arrivare a questo 
momento, come testimonia 
orgogliosamente commossa 
la “prima cittadina” di Vidar-
do, Emma Perfetti. E assieme 
all’accoglienza della cittadi-
nanza, assiepata in via Rossi-
ni 1, dove ha preso forma la 
struttura che affianca anche il 

neonato palazzetto sportivo, 
dopo i saluti, gli interventi uf-
ficiali, concordi nel vedere in 
questo momento un rinnovato 
impegno ad investire nel futu-
ro, troppe volte spento da un 
cosiddetto “inverno demogra-
fico”, che parrebbe attestarsi 
invece qui, in controtendenza. 
Ma in direzione contraria è 
anche la realtà dei fatti, che a 
fronte di un’edilizia scolasti-
ca troppe volte ostacolata da 

un’incombente burocrazia, 
ha visto i lavori in loco non 
fermarsi mai, estate e inver-
no, a ferragosto come alla vi-
gilia di Natale. 

Al di là dei dati tecnici, di un 
edificio di 2435 metri quadri 
con uno spazio per 400 alunni, 
16 aule e altri spazi integrati 
e condivisi, il vicino spazio 
sportivo con tribuna da 250 
posti e l’obiettivo di un’auto-
sufficienza energetica, sono 
poi gli alunni che faranno la 
scuola, appropriandosi di una 
realtà dove imparare la vita. 
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Primo anniversario 
della morte di
ANTONIO SALETTA. 
Lo ricordano gli amici 
de “Il Ponte”, questo 
giornale a cui lui 
ha contribuito nella 
realizzazione sempre 
con tanto entusiamo, e 
tutti i santangiolini che 
lo hanno apprezzato.

CITTÀ

Ugur Gallen in mostra a 
Sant’Angelo

In occasione delle celebra-
zioni del Luglio Cabriniano, 
la Basilica dei Santi Antonio 
Abate e Santa Francesca Ca-
brini ha ospitato un’importan-
te mostra fotografica intitolata 
“Universi paralleli” del turco 
Ugur Gallenkus, che ha porta-
to i visitatori a riflettere sulle 
disuguaglianze sociali.

L’autore realizza le sue ope-
re d’arte digitale dall’unione 
ibrida e spezzata di fotografie 
provenienti da riviste occi-
dentali e da servizi di repor-
ter inviati di guerra. La realtà 
rappresentata da Gallenkus è 
una realtà ferita dall’enorme 
contrasto di due mondi diversi 
e distanti che sembrano ricon-
giungersi solo nelle sue opere: 
da una parte il benessere e 
l’opulenza del capitalismo oc-
cidentale, dall’altra la povertà 
e la sofferenza generate dai 
conflitti armati orientali. Tra 
questi due estremi si trova la 
Turchia, paese natale dell’ar-
tista; ovvero il ponte che col-
lega i due mondi, l’Occidente 
e l’Oriente. Proprio come la 
sua Turchia, anche le opere di 
Gallenkus vogliono fungere 
da ponte in grado di avvicina-
re queste due realtà per scuo-
tere le coscienze, alimentando 
la consapevolezza dei popoli 
occidentali e tradurla così in 
azione.

La farmacia comunale si 
rinnova

Sabato 9 settembre, dopo un 
breve periodo di chiusura per 
i lavori di riqualificazione, la 
farmacia comunale di piazza 
Vittorio Emanuele ha aperto 
le porte completamente rin-
novata. La ristrutturazione, 
come annunciato dal Presi-
dente Alberto Bertoli e dalle 
consigliere Camilla Zanoni 
e Franca Bocchiola, ha dato 

inizio a un progetto ben più 
articolato, che vedrà anche 
l’apertura di spazi da desti-
nare ai medici del territorio 
e al settore specialistico. La 
farmacia è stata arricchita da 
un angolo dedicato ai pro-
dotti Unicef, pertanto sarà 
possibile sostenere le attività 
dell’organizzazione a favore 
dei bambini di tutto il mondo. 
Il taglio del nastro, effettuato 
dal sindaco Maurizio Villa, 
è avvenuto alla presenza di 
diversi amministratori, del 
comandante provinciale dei 
Vigili del Fuoco Giuseppe 
Di Maria e del presidente 
provinciale Unicef Gianpao-
lo Pedrazzini, che ha donato 
alla direttrice della farmacia 
Antonella Caparello, la “pi-
gotta-farmacista”. E prima 
della benedizione impartita 
dal parroco del quartiere San 
Rocco don Angelo Manfredi, 
Erminio Avogadri ha ricor-
dato l’approvazione avvenu-
ta in consiglio comunale nel 
lontano 1956. La farmacia di 
Sant’Angelo, prima farmacia 
comunale della Lombardia, 
aprì le porte il 13 giugno 
1958, grazie alla caparbie-
tà dell’allora assessore con 
delega all’assistenza Maria 
Brunetti, divenuta poi primo 
Presidente della farmacia.

-
rocchie santangioline

Nei prossimi mesi, le parroc-
chie dei Santi Antonio Abate e 
Francesca Cabrini, Maria Ma-
dre della Chiesa e Santo Ste-
fano Protomartire in Maiano, 
per disposizioni del Vescovo 
Maurizio Malvestiti, verranno 
riunificate in un’unica real-
tà pastorale, sotto la guida di 
monsignor Ermanno Livra-
ghi. Il trasferimento di don 
Angelo Manfredi, parroco del 
quartiere San Rocco, segna 
così una nuova fase della co-
munità parrocchiale di Maria 
Madre della Chiesa, istituita 
nel 1998 per volere dell’allora 
Vescovo di Lodi Paolo Ma-
gnani. A don Angelo, che per 

in breve

Così, nelle parole della sin-
daca: - “..ai ragazzi la possi-
bilità di esercitare un diritto 
all’istruzione in una scuola 
pubblica sicura, funzionale e 
accogliente...” –; così come in 
quelle dell’onorevole Gueri-
ni: – “..essi saranno i cittadini 
di domani, il nostro futuro. In 
un momento difficile come 
questo c’è bisogno di occhi 
e cuori nuovi che vivano il 
mondo ispirandosi alla Santa 
a cui è intitolato l’istituto”. Un 
pensiero a Santa Cabrini, che 
viene anche dalla benedizio-
ne del Vescovo: - “..fu donna 
capace di aprire porte, menti 
e cuori. Lo stesso compito è 
da attribuirsi alla scuola, as-
sieme alla famiglia: indiriz-
zare verso la condivisione, la 
collaborazione e la socialità, 
seminando pace, concordia e 
fraternità”-. Un augurio che 
è anche il miglior auspicio, 
prima che l’ingresso a piccoli 
gruppi garantisse di varca-
re i nuovi cancelli e vedere 
i luoghi della nuova attività 
didattica, oltre a quelli di un 
futuro investimento sul tem-
po libero, con nuove attività 
sportive. A fianco, gli spazi 
della vecchia scuola, che una 
segnalata incompatibilità am-
bientale ci fa ben sperare che 
presto lascino posto al nuovo, 
completando un rinnovato 
contesto ambientale e pae-
saggistico.

dieci anni ha guidato la comu-
nità sanrocchina va il saluto e 
il ringraziamento del quartiere 
e di tutta la città.

La Pro loco riprende le 
sue attività

Pochi giorni fa, Antonio 
Volpi, presidente della Pro-
Loco Cet, attiva dal 2017, ha 
annunciato la ripresa di eventi 
e iniziative che hanno preso il 
via il 29 settembre, presso la 
sala Girona, con una serie di 
cinque appuntamenti dal tito-
lo “Cinque grandi artisti per 
cinque capolavori”, incontri 
tenuti dal Prof. Walter Pazzaia 
su Giotto, Piero della France-
sca, Leonardo da Vinci, Mi-
chelangelo e Caravaggio.

La sfregio alla Madonni-
na del mio lungo

Profondo sdegno ha susci-
tato il gesto di un uomo che 
ha distrutto l’immagine della 
Madonnina dell’edicola voti-
va situata al termine di via dei 
Boschi, nella notte tra dome-
nica 11 e lunedì 12 settembre. 
Nel giro di pochi giorni, l’im-
magine della Madonna è stata 
però prontamente sistemata 
da Fabio Senna della ditta 
Senna Inox che l’ha recupe-
rata e rimessa a nuovo.

Il Delmati si rinnova

Il nostro ospedale, al cen-
tro della riforma sanitaria 
Lombarda, che mira a tra-
sformarlo in ospedale di 
comunità, grazie a un finan-
ziamento di oltre 6 milioni di 
euro, nei prossimi mesi vedrà 

la ristrutturazione del terzo e 
quarto piano dove sono ubi-
cati i reparti di riabilitazione 
motoria e pneumologica, de-
genza e day hospital. L’obiet-
tivo della riforma è quello di 
togliere i pazienti dagli ospe-
dali per acuti e alleggerire i 
pronto soccorso del territo-
rio, garantendo l’assistenza 
24 ore su 24. 

mancati per i Grest

La questione dei fondi pro-
messi dall’Amministrazione 
comunale e mai erogati ai 
Grest, ha tenuto banco tutta 
l’estate. In sintesi, le parroc-
chie che attraverso i Grest 
offrono un servizio sociale 
alle famiglie dei minori e che 
garantiscono alla collettività 
un servizio che diversamente 
dovrebbe essere organizzato 
dal Comune, quest’anno si 
sono dovute “arrangiare”. Il 
finanziamento erogato dalla 
Regione per i centri estivi, che 
avrebbe dovuto essere desti-
nato a sostegno degli oratori 
e stimato in circa 30mila eu-
ro, è stato negato e i costi del 
servizio sono ricaduti esclu-
sivamente sulle parrocchie; è 
stata invece erogata la somma 
di 10mila euro da parte della 
Farmacia Comunale per per-
mettere la frequenza dei mi-
nori con fragilità.

Il Ferrari Club in festa 
per Horacio Pagani

Venerdì, 30 settembre, in 
una Salone dei Cavalieri gre-
mito di soci, simpatizzanti e 
amici del sodalizio barasino, 
Maurizio Senna, presidente 
del Ferrari Club dal 1978, 
ha consegnato il “Cavalli-
no d’oro” a Horacio Pagani, 
fondatore dell’omonima ca-
sa automobilistica. Pagani, 
dopo una lunga chiacchiera-
ta con i presenti, durante la 
quale ha ripercorso le tappe 
del suo percorso lavorativo, 
ha raccontato della sua pas-
sione, dell’incontro con Enzo 
Ferrari e della sua scalata in 
Lamborghini da operaio a 
disegnatore di auto da corsa, 
fino alla creazione di una sua 
casa automobilistica.
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