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Un finale di 2022 scoppiet-
tante per il Ferrari Club 

di Sant’Angelo Lodigiano 
che, con la sapiente regia del 
presidente Maurizio Senna, 
ha portato in castello Horacio 
Pagani e le Frecce tricolori, 
per un doppio appuntamento 
di grande prestigio. 

A fine settembre è stato 
consegnato il “Cavallino d’o-
ro” all’imprenditore Horacio 
Pagani. Costruttore di “su-
percar” (ricordiamo l’ultima 
arrivata chiamata “Utopia” 
e presentata poche settimane 
fa) l’imprenditore italo-ar-
gentino che ha il proprio sta-
bilimento in Emilia Romagna 
nella “motor valley” dopo il 
suo arrivo è stato prima inter-
vistato e poi ha ricevuto il ri-
conoscimento più importante 
del sodalizio santangiolino. 

A inizio dicembre la sera-
ta dedicata alle Frecce tri-
colori (pattuglia acrobatica 
dell’aeronautica militare), 
un orgoglio tutto italiano, 
ambasciatrici della nostra 
tecnica nel mondo e capaci 
di regalare emozioni ad al-
ta quota a grandi e piccini. 
L’evento ha visto la presenza 
del tenente colonnello Ste-
fano Vit, comandante della 
“Pattuglia acrobatica nazio-
nale”. Il pilota è stato insi-
gnito del “Cavallino d’oro”..
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Dall’associazione am-
bientale “Picchio Ver-

de” di San Colombano al 
Lambro, con la collabora-
zione di un nutrito numero 
di enti ed associazioni ar-
riva per il 2023 il progetto 
“La biodiversità e la sua 
tutela”. Un ciclo di confe-
renze sui temi ambientali 
distribuite tra i comuni ade-
renti al parco collinare di 
San Colombano al Lambro, 
tra cui naturalmente anche 
Sant’Angelo Lodigiano. 
Tutto il programma è molto 
interessante e spazia dalla 
vita degli insetti (esordio 
delle conferenza a San Co-
lombano al Lambro, al Can-
tinone il 27 gennaio  alle 
20.45 con Riccardo Poloni 
entomologo)  all’acqua e 
alla biodoversità (Comune 
di Miradolo Terme il 24 
febbraio, Andrea Agapito 
Ludovici resp. Programma 
Acque Wwf) per arrivare 

poi a parlare dei grandi 
alberi “I monumenti vivi” 
(Sant’Angelo Lodigiano, 
sala Girona, 24 marzo con 
Guido Pinoli naturalista). 
Seguiranno altre due confe-
renze dedicate al confronto 
tra agricoltura e biodiversità 
(Municipio di Graffignana, 
21 aprile, Federica Luoni 
responsabile Set. Agricoltu-
ra Lipu)  e un tema diven-
tato classico per gli amici 
naturalisti di San Colomba-
no, quello delle Migrazioni 
di rapaci e non solo (Muni-
cipio di Inverno e Montele-
one, 26 maggio, Riccardo 
Groppali, naturalista). La 
proposta segue un modello 
già sperimentato nel 2022 
con successo. Tutte le con-
ferenze ambientali avevano 
fatto il tutto esaurito, an-
che quella alla sala Girona 
che era stata dedicata alla 
vita delle api selvatiche. 
Il progetto raggiunge due 
risultati positivi: creare una 
maggior competenza am-

bientale dei cittadini e fare 
in modo che i comuni del 
parco trovino una intercon-
nessione tra loro.  I relatori 
provengono da associazio-
ni prestigiose che da anni 
sono sul campo in Italia ad 
occuparsi di ambiente. Si 
va dal Gruppo Modenese 
Scienze Naturali al WWF 
Italia, da Monumenti vivi 
alla Lipu, alla coalizione 
Cambiamo Agricoltura, il 
tutto con il patrocinio del 
Plis, Parco collinare di San 
Colombano al Lambro e del 
Parco Adda sud. Una bella 
sinergia di forze diverse 
per raggiungere gli stessi 
obiettivi. 

La partecipazione agli in-
contri, avvertono gli orga-
nizzatori, è su prenotazione 
e considerati i tempi incerti 
dal punto di vista della salu-
te collettiva, è stata attivata 
una pagina FB per dare tutte 
le informazioni aggiornate. 
La pagina è www.facebook.
com/seratebiodiversità.

del Parco collinare 

Una mostra e un incontro ad un anno 

dall’invasione dell’Ucraina

Senza pace… è il titolo 
della mostra che lo Spa-

zio Ade-Arte Design Eventi e 
Gruppo Pittori Santangiolini 
hanno programmato presso 
la sala della Girona ad un 
anno esatto dalla guerra che 
la Russia ha mosso verso 
l’Ucraina. Una guerra le cui 
conseguenze sta pagando 
tutto il nostro continente e 
che purtroppo non mostra 
segnali di soluzione ma che 
anzi rischia di allargarsi oltre 
i confini iniziali.

Dal 17 febbraio al 5 marzo 
la sala di via Partigiani ospite-
rà dunque i lavori di un folto 
gruppo di artisti che hanno 
voluto misurarsi su questo 
tema per esprimere, col loro 
talento, una delle più alte note 
della nostra Costituzione che, 
prevede il ripudio della guerra 
“come strumento di offesa alla 
libertà degli altri popoli e co-
me mezzo di risoluzione delle 
controversie internazionali”.

A dare forma e colore a que-
ste parole si sono messi all’o-
pera Samuela Anildo, Anna 
Morosini, Tina Pedrazzini, 
Maurizia Ceccarelli, Lidia 
Perotti, Angelo Savarè, Carlo 
Fratti, Antonio Maioli, Gian-

battista Scacchi, Valentino 
Ciusani, Francesco Borsotti, 
Giampiero Brunelli e Gabrie-
le Vailati.

La mostra, inaugurata il 17 
febbraio con un dibattito al 
quale sono stati invitati Lo-
renzo Rinaldi, direttore del 
Cittadino, Giancarlo Cordoni, 

presidente dell’associazione 
Combattenti e Reduci e Gian-
carlo Belloni, presidente della 
Società della Porta, in rappre-
sentanza del Ponte, proseguirà 
fino al 5 marzo con apertura 
nei giorni di mercoledì, sa-
bato e domenica nei seguenti 
orari: mercoledì dalle 10.00 
alle 12.30, sabato e domenica 
dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 
15.30 alle 19.00.

Interessante sarà anche la 
serata di venerdì 3 marzo: 
alle ore 21 sempre presso la 
sala Girona, i promotori pre-
senteranno ARTE E GUER-

“L’Associazione Combattenti e Reduci di Sant’Angelo 

per i giorni 25-26-27 maggio 2023 organizza “AP-

PUNTAMENTO CON LA STORIA NEI LUOGHI DELLA 

GRANDE GUERRA”, una visita ai luoghi più significativi 

della prima guerra mondiale. Il ricco programma prevede 

una tre giorni in autobus G.T. che toccherà Aquileja, Re-

dipuglia, Oslavia, Gorizia, Caporetto, Basovizza e Trieste. 

La quota di partecipazione è di 390 euro e i posti rimasti 

sono davvero pochi. Chi fosse interessato può telefonare al 

numero 3389650646 o rivolgersi presso la sede dell’asso-

ciazione a Sant’Angelo”. 

RA, una conversazione nella 
quale verranno illustrati 12 
dipinti della storia dell’arte 
relativi al tema della guerra. 

Un tema affrontato dagli 
artisti del passato (e dalla 
propaganda moderna) con 
una narrazione che dà risalto 
all’eroismo della battaglia e 
alla vittoria sul nemico, ma 
che gli artisti più sensibili 
hanno invece interpretato 
privilegiando il messaggio 
di denuncia contro gli orrori 
della guerra. 

L’evento ha il patrocinio 
del comune di Sant’Angelo.

“Domenica 15 gennaio, 
presso il palasport 

di Montichiari (BS) si sono 
svolti i campionati regionali 
di KICK BOXING della FE-
DERKOMBAT a cui aderisce 
la Kick Boxing Sant’Angelo.

I nostri ragazzi si sono fat-
ti onore con 5 medaglie di 
bronzo ottenute da: Diordyiev 

Nikita rientrato  alle competi-
zioni dopo 4 anni di inattività, 
Gamba Greta che non manca 
mai un podio ad ogni gara, 
Mhaouach Ryan, Sela Salis e 
Di Conza Francesco.

Un ottimo risultato portato a 
casa dai nostri ragazzi in una 
competizione con più di 600 
iscritti.”


