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Per il patrono la città premia 

Le riconoscenze civiche ad Annalisa Quaini, Matteo Bianchi, 
Sandro Tonali e Bruno Cerri

segue a pagina 3

menti consegnati dal sindaco 
Maurizio Villa sono stati riti-
rati dai familiari. 

Sandro Tonali è calciatore 
del Milan e della Naziona-
le dopo aver mosso i primi 
passi all’oratorio San Rocco. 
Anche in questo caso il ri-

Nel momento in cui andiamo in stampa non siamo in 
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nei prossimi mesi – ammesso che il sindaco non si dimet-
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alle urne. Un dato drammatico e assai preoccupante. 

la loro comunità e per la loro città.

sia chiaro 
con i cittadini

Nella serata dello scorso 
17 gennaio, festa patro-

nale di Sant’Antonio abate, 
il castello Morando Bologni-
ni ha ospitato la tradizionale 
cerimonia di consegna delle 
riconoscenze e delle bene-
merenze civiche, organizzata 
dal Comune di Sant’Angelo 
Lodigiano. I riconoscimen-
ti principali sono andati a 
quattro santangiolini che con 
la loro attività hanno dato 
lustro, in vari settori, alla 
città di Sant’Angelo: Anna-
lisa Quaini, Matteo Bianchi, 
Sandro Tonali e Bruno Cerri. 

Annalisa Quaini è docente 
di matematica all’Università 
di Houston in Texas, negli 
Stati Uniti. Matteo Bian-
chi è ricercatore nel campo 
dell’ingegneria cardiovasco-
lare a Los Angeles, sempre 
negli Stati Uniti. Vere eccel-
lenze santangioline, entram-
bi hanno inviato un video di 
ringraziamento e i riconosci-
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Un’attività ormai in via di estinzione, 
che nel Lodigiano trova le sue radici a Sant’Angelo

di 

Le mani, il naso, gli occhi. 
Per raccontare la storia 

dei filsòn partiamo dal corpo. 
Ci sono le mani delle donne 

che, con un lavoro ripetitivo 
e faticoso, infilzano una a 
una le castagne bagnate, per 
ricavarne lunghe collane: uti-
lizzano grandi aghi e spago 
spesso e alla fine, dopo intere 

giornate passate a filsà, si ri-
trovano con i calli alle mani 
e le dita annerite dal liquido 
che esce dai marroni zuppi 
d’acqua. 

Ci sono i profumi, pungenti 

e genuini, che sanno di fumo, 
di dolciastro, di castagne cot-
te al forno, e che si respira-
no in autunno nelle case di 
corte della Costa e di Santa 

segue a pagina 4

Sono stati ben 704 gli interventi effettuati, 
con 291 incendi e 60 incidenti stradali

Sono 704 gli interventi 
effettuati dal distacca-

mento volontari dei vigili del 
fuoco di Sant’Angelo Lodi-
giano nel corso del 2022. 
Di questi, 291 per incendi, 
60 per incidenti stradali, 44 
per soccorso persona, 23 per 
fuga di gas, 59 per alberi pe-
ricolanti, 38 per allagamenti, 
37 per apertura porta, 49 per 
recupero animali e 103 per 
altre tipologie di intervento.

I dati del 2022 evidenziano 

una attività particolarmente  
intensa per il distaccamento 
di Sant’Angelo, guidato da 
Stefano Nazzari, che conta 
58 volontari. Un volontaria-
to che è una missione, che 
necessita di continuo aggior-
namento e che rappresenta 
un impegno costante, visto 
che i vigili del fuoco santan-
giolini riescono a garantire 
l’attività 24 ore su 24, sette 
giorni su sette. Un tipo di 
volontariato, quello dei vi-

gili del fuoco, che richiama 
ancora numerosi giovani: la 
dimostrazione sono i die-
ci futuri volontari in attesa 
di poter iniziare il corso di 
formazione. Unico  cruccio, 
da qualche anno i nuovi vo-
lontari in arrivo da Sant’An-
gelo scarseggiano, mentre 
molti arrivano dai territori 
circostanti. Il distaccamen-
to infatti è competente su 
un’area che comprende ben 
tre province: Lodi, Pavia e 

Milano. In particolare, i Co-
muni coperti sono Sant’An-
gelo, Borgo San Giovanni, 
Casaletto Lodigiano, Caselle 
Lurani, Castiraga Vidardo, 
Graffignana, Marudo, Valera 
Fratta, Villanova del Sillaro, 
Gerenzago, Chignolo Po, 
Inverno e Monteleone, Mi-
radolo Terme, Torrevecchia 
Pia, Villanterio e San  Co-
lombano al Lambro. 

“Lo scorso 11 dicembre - 


