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Il vescovo di Lodi alla Sipcam,
una delle aziende più grandi di
tutto il comprensorio da Milano
al Po. Con i suoi 90 posti stabili,
che diventano 140 durante il pic-
co lavorativo di primavera-estate,
l’agrochimica lungo la strada pro-
vinciale 17 è stata la prima tappa
della giornata di giovedì lungo
l’itinerario della visita pastorale
alle comunità e parrocchie di Sa-
lerano, Santa Maria in Prato e Ca-
saletto Lodigiano. 

Una giornata chiusa con il
successivo saluto all’amministra-
zione pubblica di Salerano e al
personale comunale; quindi con
l’incontro con il consiglio parroc-
chiale della Purificazione della
Beata Vergine Maria. 

Nel pomeriggio il vescovo di
Lodi, accompagnato dal parroco
don Carlo Patti, ha voluto vedere
di persona il complesso da
300mila metri quadrati, 30 ettari,

sviluppato ad est della trafficata
strada provinciale Melegnano-
Sant’Angelo. La Sipcam, o meglio
il gruppo Sipcam Oxon è tra i pri-
mi venti gruppi mondiali del-
l’agrofarmaco, nel settore di ferti-
lizzanti, antiparassitari, compo-
nenti per concimi, sementi e pro-
dotti affini, tutti per agricoltura
tradizionale e non biologica. La
multinazionale è arrivata alla ter-
za generazione di conduzione fa-
miliare con il presidente Nadia
Gagliardini: non presente di per-
sona, la discendente di Emilio Ga-
gliardini, fondatore della Società
Italiana produzioni chimiche
agricoltura Milano, si è intratte-
nuta in videoconferenza con il
vescovo. Monsignor Malvestiti è
stato accompagnato all’interno di
capannoni, laboratori di analisi
e magazzini dalla direttrice di sta-
bilimento Michela Velardi e dal
direttore commerciale per il mer-
cato asiatico Arturo Pacini. 

L’ospite ha rivelato cosa signi-

fica, lungo il cammino della visita
pastorale, incontrare tanti volti,
stringere tante mani, in ambienti
tanto diversi: «Io affido sempre
a Dio nella preghiera le persone
che ho conosciuto durante la
giornata conclusa, e quelle del
giorno prima - ha detto -: in que-
sto modo custodisco gli incontri».

Alle 18 la stretta di mano con
il sindaco di Salerano Stefania
Marcolin, con l’amministrazione
pubblica e tutti i lavoratori della
municipalità locale. 

«Incoraggio nel modo più forte
la collaborazione fra la parroc-
chia, la diocesi, gli oratori e il Co-
mune - ha affermato monsignor
Malvestiti - con particolare atten-
zione all’educazione dei più gio-
vani, che sono esposti spesso a

suggestioni e proposte che di
educativo non hanno nulla». 

Il sindaco ha presentato Sale-
rano come «una comunità fatta
di prossimità, con tutti i vantaggi
e tutti i difetti del vivere così vici-
ni». «Abbiamo apprezzato la vo-

lontà di Sua Eccellenza di essere
“uno di noi”, uno fra noi - ha ag-
giunto il primo cittadino Marcolin
-: questa intenzione di essere per
la gente emerge nel modo più
chiaro dai contatti avuti in questi
intensi giorni». n
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LA VISITA Monsignor Malvestiti ospite alla Sipcam e in Comune, poi l’incontro con il consiglio parrocchiale

Da Salerano il grazie
al vescovo Maurizio
«per la sua volontà
di essere uno di noi»


