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conoscimento è stato ritirato 
dai genitori. Infine Bruno 
Cerri, anima del volontariato 
barasino in mille occasioni e 
situazioni: casa natale di San-
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ta Cabrini, piazza XV Luglio 
con il monumento alla Cabri-
ni, casa di riposo, eventi bene-
fici di vario tipo. Un passato 
da tipografo, Cerri è apparso 
davvero molto emozionato.

Le benemerenze civiche 
sono andate alle cognate Or-
nella Cucchi e Angela Mulè, 
dal 3 novembre 1992 al Pi-
lota con il loro negozio di 
acconciature. Al macellaio 

Antonio Stella, al lavoro pri-
ma nel negozio di macelleria 
all’ex supermercato della 
Gescal e oggi in via Cairoli. 
Al gruppo Nuovi Orizzonti, 
nato nel 2007 portando in 

scena spettacoli sacri grazie 
all’impegno di adolescenti 
e giovani, con “La Passione 
di Cristo” come pezzo for-
te. Alla Peluso Arredamenti 
(Fulvio ed Enzo), dal 1970 in 
città dopo aver mosso i primi 
passi negli anni Trenta. 

La serata è stata presentata 
con bravura da Alice Busnel-
li e allietata dal quartetto 
composto da Oscar Cecovig 
alla voce, Alberto Venturini 
alla batteria, Giovanni Guer-
retti alla tastiera e Gianni 
Satta alla tromba.

ELETTRICA S.N.C.

di ROSSETTI ANTONIO & MARIO

Viale Trieste, 13 - 26866 -

S. ANGELO LODIGIANO (LO)

     Cod. Fisc. e Partita Iva 04829260969

Installazione impianti elettrici e tecnici
civili ed industriali - Impianti antintrusione - 
Cancelli elettrici - Condizionatori - Antenne

Cell. 335/1029907 ANTONIO
Cell. 333/7973694 MARIO
e-mail: rossetti.elettrica@gmail.com

Cerri

spiega il capo distaccamento 
Nazzari - è stata onorata la 
ricorrenza della nostra pa-
trona Santa Barbara con l’al-
zabandiera e un omaggio  al 
nostro monumento dedicato 
ai defunti vigili del fuoco, 
quindi è stata celebrata la 
santa messa nella chiesa par-
rocchiale di Gerenzago, alla 
presenza del sindaco di Ge-
renzago, del vicesindaco di 
Sant’Angelo e dell’assessore 
regionale alla protezione ci-
vile  Pietro Foroni”.

Il 2022 merita di esse-
re ricordato, oltre che per 
l’elevato numero di in-
terventi, per vari sostegni 
economici arrivati da enti 
e privati, segno dell’affet-
to che  la comunità locale 
riversa sui vigili del fuoco. 
“I comuni di prima par-
tenza ci hanno sostenuto, 
a partire da Sant’Angelo 
- spiega Nazzari - a questi 
va aggiunta Regione Lom-

bardia, che ha concesso un 
contributo di 14mila euro 
all’associazione “Amici dei 
pompieri” per l’acquisto di 
attrezzature per migliorare 
gli interventi. E ancora, la 
Provincia di Lodi, proprie-
taria dell’immobile della 
caserma, ha provveduto allo 
stanziamento di un contri-
buto per il rifacimento del 
tetto, lavoro ultimato nella 
primavera 2022. Il 28 gen-
naio 2023, dopo due anni 
di assenza, siamo riusciti a 
organizzare nel castello Bo-
lognini la tradizionale Trip-
pata di Sant’Antonio, grazie 
al contributo della Bcc Lodi 
presieduta da Alberto Berto-
li. Tutte le attività descritte, 
a partire dai numerosi  in-
terventi di soccorso, non sa-
rebbero state possibili senza 
i meravigliosi volontari che 
vanno ringraziati per l’im-
pegno profuso nel garantire 
la copertura dei turni e gli 
interventi sul campo, oltre 
che per il mantenimento 
delle strutture e dei mezzi”.

Lorenzo Rinaldi


