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Salerano vive  nel suo piccolo  lo scandire del tempo coi suoi pro-
gressi, i cambiamenti, la gente che studia, lavora, viaggia per il
mondo.  Pur restando a una giusta distanza dai grandi centri, sen-
tiamo lo stimolo di contesti culturali ricchi e diversi. 
Ogni paese e importanti città tramandano l’istituto di benemeren-
ze civiche e culturali. E così trent’anni fa i nostri predecessori
hanno mostrato come l’università della vita quotidiana  e semplice
di paese potesse far emergere persone di grande valore.  Hanno
dedicato loro  il  riconoscimento della “Candelina d’Oro”, istituita
nel  1981 dalla Pro Loco con l’Amministrazione Comunale,  attri-
buita a cittadini o associazioni distintesi in “primis” per altruismo e
impegno nella solidarietà, o per la capacità di impegnarsi per il rag-
giungimento dei propri obiettivi, ottenendo l’eccellenza nella cultu-
ra,  nell’arte, nel lavoro, nello sport, nelle scienze, promuovendo la
conoscenza del paese in Italia e nel mondo. 
Si può facilmente immaginare che la denominazione del premio
derivi dal conferimento durante la Festa Patronale della Madonna
della Candelora. La candela rappresenta religiosamente la luce che
illumina la strada dell’uomo. E’ la luce dei valori della generosità
e della solidarietà, dell’impegno e del lavoro, del personale contri-
buto al progresso della comunità intera, per cui nostri concittadi-
ni   meritano  encomio e vengono assurti a esempio per gli altri.
Ma un’idea non è una tradizione. 
Ci sono voluti anni, più protagonisti, la volontà di diverse Pro Loco
che si sono  succedute e Amministrazioni Comunali, che, assumen-
do la piena titolarità della benemerenza già dagli anni 90, hanno
creduto per trent’anni nella promozione, attraverso questo ricono-
scimento, di una cultura dell’impegno e della solidarietà. 
E’ bella la nostra “Candelina d’Oro” perché più che per i succes-
si personali, a differenza di molti altri rinomati  premi, è assegna-
ta innanzitutto ad una persona, la quale è conosciuta dalla comu-
nità e apprezzata  per il suo valore umano e le sue opere. 
L’onorificenza viene attualmente attribuita dalla Giunta
Comunale a cittadini meritevoli, i quali possono essere indicati da
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Pro Loco, parrocchia,  associazioni o singoli cittadini. In tutti que-
sti anni sono stati molti i volti e le storie di questa benemerenza.
Con questa pubblicazione l’Amministrazione Comunale con la
Banca di Credito Cooperativo Laudese, nel trentennale della sua
nascita istituisce l’Albo Ufficiale della “Candelina d’oro”, in cui
compariranno, a imperitura memoria, i protagonisti, i loro meriti,
le motivazioni del conferimento. Questa corsa, senza affanni e
competizione, non cessa mai: Salerano continua la tradizione di
gente di grande valore, di “gente da vivere” come direbbe don
Peppino Barbesta, la quale concorre, suo malgrado, alla preziosa
benemerenza.  

Stefania Marcolin
Sindaco
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Questa pubblicazione è un modo di parlare della storia recente di
Salerano  attraverso alcuni suoi protagonisti. Alcuni brevi cenni
alla storia e una rassegna stampa finale offrono uno spaccato sul
paese che aiuta a comprendere meglio il contesto in cui i cittadi-
ni, di cui tratteremo, hanno vissuto. 
Salerano  ha un’origine antica e figura frequentemente negli archi-
vi storici del lodigiano. Per la sua posizione sulle rive del Lambro
che costituì la grande via di comunicazione tra le città lambite dal
Po con Lodi e Milano, fu occupato da tutti quei popoli che volle-
ro prosperare sul territorio lodigiano (Bassano Chiesa).
Seppur non vi siano evidenze storiche sull’origine del toponimo
Salerano, è certo che il paese era il porto fluviale della antica Laus
e sul fiume transitavano mercanzie destinate a Milano, tra cui il sale
era elemento di primaria importanza. Gli storici suppongono
dunque che il nome derivi da “salerius” o “saleria” termini latini
indicanti la funzione o il luogo dell’esazione della tassa sul traspor-
to e il commercio del sale. Il nome ne denota così l’origine celtico-
romana (Attilio Beltrami). 
Alcuni acculturati salerarini, sopra citati, si sono appassionata-
mente dedicati allo studio, ricerca e ricostruzione della storia del
nostro paese. Nel 1982 il dr. Bassano Chiesa si cimentò nella fati-
ca di scrivere una prima storia di Salerano e del suo centenario
ponte. Da allora fino ad oggi, ci sono stati altri significativi  sfor-
zi per conservare e tramandare i segni della nostra storia e cultu-
ra:  il recupero del Castello Vistarini nel 1991, il restauro degli
affreschi delle sale (2001), il restauro della facciata del Castello
assieme a quello del campanile e della fronte della chiesa parroc-
chiale ultimati nel 2009, e accompagnati da una prestigiosa pub-
blicazione sul campanile del parroco don Antonio Valsecchi con
l’artista Teodoro Cotugno. 
Nel 2010 il contributo di Attilio Beltrami, il quale inaugura
“Locus Salarani”, una collana di appunti sulle vicende storiche di
Salerano, più o meno antiche, approfondite, anche da quanti in
futuro vorranno cimentarsi con la cura della ricerca storica, nei
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documenti, negli archivi, nelle testimonianze. Il primo volume
pubblicato comprende le monografie sulla storia di Salerano “Tra
il passato e il presente”, “Salerano, l’origine di un nome”, “Il mona-
stero di San Gervaso”, “Salerano sul Lambro nei secoli XI-XIV”.
I volumi degli autori menzionati raccontano approfonditamente
la storia del paese e sono oggi conservati e disponibili alla consul-
tazione presso la Biblioteca Comunale.
Su un territorio che si estende su una superficie di circa 4 chilo-
metri quadrati, la popolazione è cresciuta, a partire dal 1500 al
1861, da 350 a 1100 abitanti, con una media di trecento ogni
cento anni e, dal 1981 al 2010, di 1000 unità, con una media di
330 nuovi residenti ogni dieci anni. Rispetto ad altre realtà è
stata una crescita moderata e pianificata, che ha consentito una
espansione urbanistica ordinata che ha preservato le caratteristi-
che identitarie del paese. 
L’andamento demografico come in ogni luogo ha ragioni stori-
che, è legato alle immigrazioni, alle malattie epidemiche; tra que-
ste un certa crescita del paese è stata associata storicamente all’ac-
quisizione di una maggiore importanza, ad un livello territoriale
più allargato; oggi che per molti aspetti Salerano non è più un
paese rurale, resta di fatto appetibile, vivibile, a misura d’uomo.
Gli abitanti di Salerano al 31 dicembre 2011 risultano 2702. 
Attualmente Salerano gode di una maggiore ricchezza culturale
grazie alla presenza di tante diverse nazionalità e lingue nel paese:
a dicembre 2011 si registravano 246  stranieri, pur non mancan-
do criticità e fatiche all’integrazione. 
Da un paese di cascine, ad economia agricola, con una popolazio-
ne totalmente contadina, a paese di pendolari verso le città
Milano, Lodi e Pavia, a parte l’eccezione di alcuni artigiani e com-
mercianti in loco; l’industria resta limitata allo stabilimento
Sipcam che produce prodotti chimici per l’agricoltura. 
Urbanisticamente il paese conserva il ponte sul Lambro ultracen-
tenario. Arrivando da fuori, il campanile è rimasto il primo segno
identificativo di Salerano, le campane da secoli scandiscono il
tempo e comunicano ciò che accade di più importante nella vita
dei saleranini, nel centro storico si trovano la piazza Maggiore con
la chiesa parrocchiale dedicata alla Purificazione della Beata
Vergine Maria, il Castello Vistarini, il Palazzo Municipale e quin-
di i servizi pubblici: l’ufficio postale, la banca, i negozi, il poliam-
bulatorio comunale e la farmacia, la scuola dell’infanzia e la scuo-
la primaria, il cimitero, la palestra comunale e i parchi pubblici



fino alla periferia con l’area industriale. All’esterno del paese vi
sono il depuratore consortile, il recente impianto di biogas e di
prossima realizzazione il nuovo centro sportivo comunale che
sorgerà in prossimità della Cascina Ghione che verrà recuperata
con nuove residenze signorili. Altre cascine si trovano intorno al
paese: la Cascina Vistarina che ospita dall’anno 2000 il suggesti-
vo e rinomato Museo del Presepio, la Cascina Cantarana e la
Cascina Canovette. 
La vita del paese si svolge intorno a poche, ma importanti ricor-
renze religiose e popolari in cui parrocchia, Amministrazione
Comunale e associazioni chiamano a raccolta i cittadini nella fede,
nella festa, nella continuità delle tradizioni, giovando a mantenere
forte il senso di identità e appartenenza al paese. 
La Festa Patronale della Madonna della Candelora in febbraio con
il dono  dell’Amministrazione del cero pasquale alla chiesa par-
rocchiale e la distribuzione della trippa da parte di Pro Loco e
Gruppo Volontariato Comunale “Mani tese”, e da qualche anno
si è aperto uno spazio di incontro e dialogo con le diverse nazio-
nalità presenti sul territorio; la Sagra del Ringraziamento della
Madonna del Rosario nella terza domenica di ottobre con banca-
relle e luna park, e le sempre più affermate edizioni di “Salerano
SeiCorde”, una prestigiosa esposizione di chitarre e bassi vintage
di interesse regionale,  la processione della Madonna del Rosario;
le sentite commemorazioni del 25 aprile e del 4 novembre cele-
brate con la locale Associazione Combattenti e Reduci, con cui
abbiamo intitolato nel 2009 il parco giochi comunale ai Caduti di
Nassiriya e nel 2010 inaugurato il nuovo Monumento ai Caduti
sito in via Roma.  
Si sono poi aggiunti altri attesi appuntamenti come l’apertura
annuale del  prestigioso Museo del Presepio in  Cascina Vistarina
con migliaia di visitatori l’anno, il concerto di Natale e il pranzo
natalizio e brindisi di fine anno offerto dall’Amministrazione
Comunale agli anziani e tra le molte iniziative di solidarietà, che
esprimono una Salerano tradizionalmente generosa, vi è la tom-
bolata dell’Epifania pro “AfricaChiama”;  la sfilata delle masche-
re di Carnevale, il premio culturale intitolato alla memoria delle
insegnanti Gariboldi e Plozzer per gli alunni delle  classi V della
scuola primaria curato dalla Biblioteca Comunale, il Palio dei
Rioni, recentemente riedito,  con i giochi tradizionali e la gara
conclusiva: l’approdo simbolico a “Salarianum” della nave onera-
ria romana col sale per ricordare le origini storiche del paese, le
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feste e le iniziative della Pro Loco e delle associazioni sportive e
per il tempo libero.
Salerano può vantare una discreta presenza di piccole associazio-
ni, risorsa per il paese poiché operano a favore di iniziative di soli-
darietà sociale, ricreative o sportive, consentendo agli appassiona-
ti di particolari sport o “hobbies” di fare gruppo e di promuove-
re interesse nei giovani. 
Le associazioni presenti attualmente sul territorio sono: Gruppo
Volontariato Comunale “Mani Tese”, Pro Loco, ASD Sporting
Salerano, PSP Volley, ASD Combact Interstyle-arti marziali,
Amici del Ballo, Pesca, Brefo Cycling Team, Arcieri del Mistero,
Gruppo Bocciofilo Salerano e la sezione locale dell’AVIS-
Volontari del sangue. Altre società sportive non aventi sede in
loco ma sono presenti da lungo tempo come la Sportime-ginna-
stica artistica e Marty Dance -scuola di danza moderna. 
Da annoverare  tra i segni di  pregio l’apprezzata Corale “Lorenzo
Perosi” e l’affermato artista incisore Teodoro Cotugno.  
Una particolare menzione va alla Biblioteca comunale, nata negli
anni 70, rilanciata a partire dal 2005 come centro civico culturale,
che ha acquisito una significativa, e riconosciuta, anche a livello
provinciale, capacità di proporre numerose e diversificate iniziati-
ve e attività culturali per bambini e adulti, tra cui la ludoteca, let-
ture animate, laboratori di “decupage”, corsi di musica e pittura,
attività didattiche complementari alla scuola. 
Una grande risorsa del paese è rappresentata dal  Gruppo di
Volontariato Comunale “Mani Tese”, fondato dall’Amministrazione
Comunale nel 2000, insieme al volontariato parrocchiale, quello
sportivo e delle associazioni: tante persone  che lavorano per gli
altri, per il paese, per i minori, per gli anziani con gratuità e con la
convinzione che ogni gesto di generosità e servizio non rimarrà
infecondo. 
Nel 2010 è venuta meno la presenza delle Suore di Maria
Bambina nella nostra comunità:  oltre cento anni di servizio e
dedizione ai più piccoli nella gestione della scuola dell’infanzia,
l’educazione femminile e la vicinanza ai malati e agli anziani. La
comunità di Salerano ha salutato  le suore con grande affetto e
riconoscenza per l’eredità umana e morale che hanno  lasciato,
assumendosi l’impegno  dell’altruismo e della  generosità testi-
moniata. 
Salerano è dunque un paese grazioso e sufficientemente servito,
vitale, in graduale e misurata crescita. La gente, restando o venendo



per la prima volta a vivere in paese, compie una scelta:  privilegia-
re il tempo per la famiglia e la casa, vivere nella lentezza, assapo-
rando la tranquillità e al tempo stesso il piacere di incontrarsi,
gustando a piccoli bocconi lo stare insieme, senza frenesia e fra-
casso, certo con minori comodità, ma con più autenticità.

BASSANO CHIESA, Salerano sul Lambro ed il suo ponte nel centenario di costruzio-
ne 1882-1982, gennaio 1982

ATTILIO BELTRAMI, Locus Salarani-Viaggio nella storia di Salerano n.1, gen-
naio 2010 
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La Candelora, collocata a mezzo inverno nel tempo astronomico,
coincide nel ciclo agreste/vegetativo con la fine dell’inverno e l'i-
nizio della primavera; il più famoso detto popolare a riguardo
infatti recita:
‘‘Quando vien la Candelora
de l’inverno semo fora;
ma se piove o tira il vento
de l’inverno semo dentro.’’
Questo sta a indicare che se il giorno della Candelora si avrà bel
tempo la primavera arriverà presto. Al contrario, se alla Candelora
sarà brutto, la primavera si farà aspettare ancora per un po’. 
E’ quindi un momento di passaggio, tra l’inverno/buio/
‘‘morte’’e la primavera/luce/risveglio. Questo passaggio viene
celebrato attraverso la purificazione e la preparazione alla nuova
stagione.

Radici della Candelora
Candelora è il nome popolare (deriverebbe dal tardo latino “can-
delorum”, per “candelaram”, benedizione delle candele) attribui-
to dai cristiani alla festa celebrata il 2 di febbraio in ricordo della
presentazione di Maria al tempio quaranta giorni dopo la nascita
di Gesù. Questo in quanto per gli ebrei, dopo il parto di un
maschio, una donna era considerata impura per un periodo di 40
giorni. Le origini di questa festa sono però precedenti e sono
riscontrabili, in diverse forme, ma tutte con lo stesso significato,
in varie parti d’europa. 
Andando indietro nel tempo, in italia, a Roma, risaliamo ai
Lupercalia che si celebravano alle “Idi di febbraio”, per i romani
l’ultimo mese dell’anno, che servivano a purificarsi prima dell'av-
vento dell’anno nuovo e a propiziarne la fertilità. In questa cele-
brazione, dedicata a “Fauno Lupercus”, due ragazzi di famiglia
patrizia venivano condotti in una grotta sul Palatino, consacrata al
dio, al cui interno i sacerdoti, dopo aver sacrificato delle capre,
segnavano loro la fronte con il coltello tinto del sangue degli ani-
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mali. Il sangue veniva poi asciugato con della lana bianca bagnata
nel latte, e subito i due giovani dovevano sorridere. A quel punto i
due ragazzi dovevano indossare le pelli degli animali sacrificati; con
la medesima pelle venivano quindi realizzate delle striscie (dette
“februa” o anche “amiculum Iunonis”) da usare a mò di fruste.
Così acconciati e con le strisce in mano, i due giovani dovevano
correre attorno alla base del Palatino percuotendo chiunque incon-
trassero, in particolare le donne che si offrivano volontariamente ad
essere sferzate per purificarsi e ottenere la fecondità. Un altro
momento particolare della festa era la “februatio”, la purificazione
della città, in cui le donne giravano per le strade con ceri e fiaccole
accese, simbolo di luce.
Per le tradizioni celtiche questa ricorrenza viene chiamata invece
Imbolc (da imbolg - nel grembo) e risulta particolarmente legata
alla triplice Dea Brigit (o Brigid), divinità del fuoco, della tradizio-
ne e della guarigione; anche questa festa venne poi trasformata in
età cristiana e il ruolo della dea affidato alla figura di santa Brigida,
a cui vengono attribuite tutte le caratteristiche della divinità, in
particolare quella del fuoco sacro.
Sempre in merito alle origini italiche della Candelora, nel
“Lunario Toscano” dell’anno 1805 si ritrova questo testo: “La
mattina si fa la benedizione delle candele, che si distribuiscono ai
fedeli, la qual funzione fu istituita dalla Chiesa per togliere un
antico costume dei gentili, che in questo giorno in onore della
falsa dea Februa con fiaccole accese andavano scorrendo per le
città, mutando quella superstizione in religione e pietà cristiana”.
Per la cronaca, i gentili erano i pagani e la dea Februa era Iunio
Februata (Giunone purificata), che veniva celebrata a Roma alle
Calende di febbraio. Quindi, la purificazione di Maria fu fatta
coincidere (per sostituirsi poi del tutto o quasi) con la festa paga-
na dedicata a Giunone e ai Lupercali. L’usanza di benedire le can-
dele pare invece essere di origine francese e successiva alla proces-
sione (è documentata a Roma tra IX e X sec.).

L'orso della Candelora
La Candelora in alcuni luoghi viene chiamata “Giorno dell’orso”.
In questo particolare giorno, l’orso si sveglierebbe dal letargo e
uscirebbe fuori dalla sua tana per vedere com’è il tempo e valuta-
re se sia o meno il caso di mettere il naso fuori. Un proverbio pie-
montese in questo senso recita: “Se l’ouers fai secha soun ni, per
caranto giouern a sort papì”, ovvero, se l’orso fa asciugare il suo
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giaciglio (cosa che starebbe a indicare tempo bello per quel gior-
no) per quaranta giorni non esce più. Un altro proverbio simile al
primo, ma meridionale in questo caso, sostiene che, se il 2 feb-
braio il tempo è buono, l’orso ha la possibilità di farsi il pagliaio e
quindi l’inverno continua. (Si noterà la contraddizione tra questi
due proverbi e quello citato in apertura di questo testo e cioè che
se il 2 di febbraio piove o tira vento l’inverno durerà ancora parec-
chio. Tant’è... la “saggezza” popolare è fatta anche di queste cose!).
Tornando all’orso bisogna rilevare che esso era anche protagoni-
sta di alcuni riti rurali del mese di febbraio, collocati nel ciclo agre-
ste/vegetativo: al termine di una caccia simulata, l’orso viene cat-
turato e portato all’interno del paese dove viene fatto oggetto di
dileggi e di scherzi. Questi riti, in uso un po’ in tutta Italia, ripro-
ponevano comunque una tradizione antica che celebrava la festa
del ritorno della luce e della bella stagione, con la sconfitta delle
forze del buio e del freddo. Netta traspare la simbologia dell’orso
(che con l’inverno va in letargo e si risveglia a primavera), inter-
prete della forza primitiva della natura. L’orso può anche essere
accostato alla figura dell’“uomo selvaggio”. In entrambe le raffi-
gurazioni rappresenterebbe comunque il binomio natura-uomo.

Curiosità d'oltreoceano
Per gli americani è invece la marmotta a “decretare” l’arrivo o
meno della primavera. Il 2 febbraio viene chiamato il “giorno della
marmotta” e, in particolare, un paese chiamato Punxsutawney, a
nord di Pittsburgh in Pennsylvania, ospita il Groundhog Day (gior-
no della marmotta - usato tra l’altro come “location” di un noto
film con Bill Murray). In questo giorno, una marmotta chiamata
Punxsutawney Phil è al centro di una rappresentazione in cui viene
fatta uscire dalla sua tana e, se vede la sua ombra, significa che
l’inverno continuerà per altre sei settimane. 

(Testo a cura di Sergio Galuzzi attraverso ricerche nella Rete)
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1981
1882
1983
1984
1986
1987
1988
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2002
2004
2006
2008
2010
2012

LUIGI MALGUZZI
SILVIO NEGRI

STEFANO CANIDIO
REVERENDE SUORE

ITALO CHIODI
ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI

PIETRO PAOLO VITALI
ANGELO CINQUANTA
GIANMARIO SALVONI

CORALE LORENZO PEROSI
ADELIA VENERONI E VITTORIO MAISANO

UNIONE SPORTIVA SALERANO SUL LAMBRO
CIRCOLO ARCI

BASSANO CHIESA
SERGIO CERESA

ALDO PEDRINELLI
ANGELO SCOTTI

AGOSTINO CAZZULANI
TEODORO COTUGNO

RINO ROSSI
ENRICO MAURI
COLOMBA MOR

FELICE RAJ
E GRUPPO DI VOLONTARIATO COMUNALE

“MANI TESE” 

ANNI MANCANTI?
Dalle accurate e minuziose ricerche condotte per la ricostruzione delle assegnazioni,
dapprima a cadenza annuale e dall’anno 2000 ogni biennio, si è riusciti a determinare
l’Albo Ufficiale della “Candelina d’oro”. Per gli anni mancanti si presume che il rico-
noscimento non sia stato assegnato, stante il fatto che all’inizio il progetto era matura-
to da un’intuizione di una libera associazione, quale la benemerita Pro Loco, dunque a
carattere del tutto volontario, sia pure in maniera fortemente motivante.

CAPITOLO 3
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Numerosi concittadini, la scuola, le associazioni, hanno partecipa-
to il 17 marzo 2011 alle celebrazioni del  150° Anniversario
dell’Italia Unita nel segno della comune identità di italiani. 
Consolidare l’elenco degli insigniti della “Candelina d’oro” con la
storia del dr. Felice Raj ci consente di ricordare in modo impor-
tante questo anniversario, rappresentando la straordinarietà di
una sentita partecipazione della gente, mostrando di aver saputo
cogliere il bisogno profondo di unità, di cittadinanza attiva, di
rilancio morale del Paese.
Il Regno d’Italia fu proclamato il 17 marzo 1861 a Torino,  dopo
anni di fermento culturale, rivolte, guerre che proseguirono anche
oltre quella data fino al completamento dell’Unità nazionale a ini-
zio Novecento. Tanto ci volle ai venti milioni di italiani di allora
per affrancarsi dalle dominazioni straniere, imprigionati nella
povertà e arretratezza; un secolo di battaglie e slancio indipenden-
tista e repubblicano per uscire dal giogo delle monarchie. E dare
così compimento a un’identità nazionale il cui anelito era iniziato
molto tempo prima del Risorgimento,  in un popolo pur diviso in
tanti stati e comunità, ma unito ancora non abbastanza consape-
volmente da una cultura. La rivoluzione degli ideali di libertà,
uguaglianza, di fratellanza, di sovranità popolare animarono allo-
ra tanti eroici giovani intellettuali e non, i padri della patria, unita-
mente a  tanta gente semplice, volontari nelle rivolte e nella spe-
dizione dei Mille al seguito del memorabile Generale Giuseppe
Garibaldi. Tra questi, possiamo orgogliosamente citare, un medi-
co saleranino, il nostro concittadino dr. Felice Raj.  
Da allora generazioni hanno concorso con il loro sacrificio ed
impegno a fare sempre più prospero, unito e forte il nostro Paese:
con il loro lavoro, gli ideali, il genio, la vita, l’arte in tutte le sue
molteplici espressioni, la scienza,  la bella politica, l’eccellenza
nello sport, la dedizione, il volontariato e la solidarietà.  Fra que-
sti non vi sono solo nomi illustri: ci sono i padri della patria,
accanto alla gente comune. 
Ci sono stati nella nostra storia nazionale momenti esaltanti e

FELICE RAJ:
UN SALERANINO TRA I “MILLE”
CHE SBARCARONO A MARSALA
CON GIUSEPPE GARIBALDI
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momenti bui, e neppure i tempi odierni sono facili.  Rileggere la
storia del nostro Risorgimento, conoscere la passione e l’eroismo
di quanti hanno dato la vita per i propri ideali, per l’ideale di
un’Italia libera e unita serve a restituirci orgoglio, fierezza, slancio
per costruire un futuro migliore. Così come allora la rinascita del
nostro Paese è determinata dalla nostra capacità di stare insieme
seppur verso un disegno federalista, ma la nostra forza è stata e
rimane nell’Unità. Questa è la lezione che impariamo anche dalla
storia dell’Unione Europea. Una unità di diversi Stati che final-
mente stiamo costruendo per la prima volta  non con la guerra,
ma con il dialogo e la cooperazione, ricercando soluzioni comuni
ai grandi problemi pianeta e della storia.
Lo scorso 17 marzo 2011 abbiamo commemorato solennemente
il dr. Felice Raj, ricollocando restaurate, la lapide in via Trento
Trieste dove dimorò e la targa sulla piazza intitolatagli. A conclu-
sione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia e nel trentennale
della istituzione della benemerenza civica della ‘‘Candelina d’oro’’,
per la stima e la riconoscenza mostrata dai cittadini di Salerano, di
ieri e di oggi, di cui l’Amministrazione Comunale si fa interprete 
si conferisce alla memoria del dr. Felice Raj la ‘‘Candelina d’oro’’, 
meritata per il grande contributo dato alla storia e all’unità del
nostro paese. Ricordiamo il dr. Felice Raj tra gli eroi del
Risorgimento e dell’Unità d’Italia per reimparare dalla loro pas-
sione, un autentico e maggiore senso civico e amore per la Patria.
Viva l’Italia Unita!
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Milite nei Vigili del Fuoco ha operato con spirito di abnegazione
ed alta professionalità, prodigandosi oltre ai compiti che la pro-
fessione prevedeva in azioni di volontariato quando calamità
naturali hanno richiesto la sua opera di uomo prima che di milite.
L’alta onorificenza di “Cavaliere della Repubblica” che il Capo
dello Stato gli ha conferito nel 1978 ed i meriti, lo rendono citta-
dino meritevole di ricevere questo attestato di riconoscenza.

1981
LUIGI MALGUZZI
(01.01.1923 - 23.07.1993)
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Per l’impegno nella promozione dello sport  nel mondo giovani-
le e la ricerca di giovani talenti sportivi.

1982
SILVIO NEGRI
(09.06.1912 - 15.06.1984)
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Per la fondazione della Cassa Rurale e Artigiana di Salerano sul
Lambro. 

1983
STEFANO CANIDIO
(12.09.1912 - 03.02.1988)
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Per la  carità e il servizio generoso ai  bambini, l’asilo, le ragazze,
i malati, gli anziani della comunità di Salerano. Poter convivere
con le suore è stato per lunghi anni un  privilegio e una grande
ricchezza. In ciò che molti saleranini sono diventati c’è la testimo-
nianza di queste umili vite spese per gli altri.

1984
REVERENDE SUORE DI CARITA’
DI MARIA BAMBINA
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Per l’instancabile e scrupoloso impegno istituzionale a servizio
della comunità di Salerano sul Lambro e dello Stato nel ruolo di
Sindaco dal 1961 al 1975.

1986
ITALO CHIODI
(02.04.1929)
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Per l’impegno protratto dal dopoguerra ad oggi per ricordare il
sacrificio dei Caduti per la libertà, per la democrazia, per la Patria,
affermando l’immenso valore della pace.

1987
ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI
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Per  il grande lavoro svolto a sostegno dei ragazzi dell’Unione
Sportiva Salerano sul Lambro.

1988
PIETRO PAOLO VITALI
(27.06.1922 - 20.01.2005)
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Per l’altruismo mostrato nell’impegno con il Gruppo Lavoratori
Credenti  in molte iniziative di solidarietà a favore delle popola-
zioni povere o colpite da calamità naturali, in particolare nel ter-
remoto dell’Irpinia e del Friuli.

1990
ANGELO CINQUANTA
(18.03.1948)
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Per aver raggiunto l’eccellenza in campo sportivo conquistando
importanti titoli nazionali ed europei nella disciplina del tiro con
l’arco.

1991
GIANMARIO SALVONI
(29.10.1958)
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Per  l’affermazione e i molti riconoscimenti ottenuti dalle voci
della Corale di Salerano sul Lambro conosciuta in tutto il lodigia-
no e non solo.

1992
CORALE LORENZO PEROSI
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Per il volontario e generoso servizio prestato a favore della popo-
lazione povera del  Burundi –Africa.

1993
ADELIA VENERONI
(17.02.1964)
E VITTORIO MAISANO
(20.03.1964)
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Per la promozione della disciplina sportiva del calcio come attivi-
tà formativa e di svago per i bambini e i ragazzi di Salerano sul
Lambro.

1994
UNIONE SPORTIVA SALERANO SUL LAMBRO
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Per le attività di socializzazione e ricreative rivolte soprattutto ai
pensionati di Salerano sul Lambro.

1995
CIRCOLO ARCI





61

Per la passione mostrata per la storia e le tradizioni locali, per l’at-
tività letteraria e le numerose pubblicazioni di narratore e i rico-
noscimenti ottenuti con la poesia dialettale.

1996
BASSANO CHIESA
(07.10.1921 - 06.05.2002)
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Per la coraggiosa attività di volontariato svolta per molti anni nella
Croce Rossa Italiana. 

1997
SERGIO CERESA
(23.12.1969)
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Per il costante e motivato impegno nell’UNITALSI come accom-
pagnatore-assistente dei malati e in altri svariati settori di volonta-
riato.

1998
ALDO PEDRINELLI
(13.09.1945)
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Per la passione e la significativa affermazione nel campo della pit-
tura.

1999
ANGELO SCOTTI
(25.05.1938)
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Per aver ideato e realizzato, con tanta passione e devozione, insie-
me ad artisti e volontari “Il Mondo del Presepio” che contiene
numerose opere artistiche ed artigianali nell’unica e suggestiva
cornice della Cascina Vistarina aperta a moltissimi visitatori.

2002
AGOSTINO CAZZULANI
(14.07.1940)
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Per l’eccellenza raggiunta in campo artistico e culturale con le
proprie incisioni e opere pittoriche, ottenendo moltissimi ricono-
scimenti anche a livello nazionale.

2004
TEODORO COTUGNO
(14.01.1943)
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Premiato per il valore militare: chiamato alle armi nel 1938, ha
servito l’italia per sette anni. Imprigionato per due anni nel campo
di concentramento di Oberhausen e successivamente in quello di
Olten, per aver rifiutato di arruolarsi coi tedeschi come combat-
tente in Russia è stato insignito negli Anni ‘70 della croce al merito
di guerra dal comando del Distretto Militare di Milano.  Nominato
dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi Cavaliere
della Repubblica Italiana. 

2006
RINO ROSSI
(02.08.1917 - 17.10.2006)
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Per aver partecipato, nel 2005, alle gare speciali olimpiche a
Roma, aggiudicandosi l’oro nel nuoto assistito. 

2008
ENRICO MAURI
(21.07.1966)
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Per la bontà e la generosità mostrate  in venticinque anni di lavo-
ro volontario e gratuito con l’Associazione Africa Chiama in Burkina
Faso, operando nella Missione cattolica “Maria Goretti”. Altresì
la signora Colomba, ispirata spiritualmente dall’adesione
all’Ordine Francescano Secolare,  si impegna quotidianamente
nella comunità di Salerano svolgendo servizio di carità attiva in
parrocchia e nel Gruppo di Volontariato Comunale “Mani Tese”.    

2010
COLOMBA MOR
(27.01.1945)
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Nel trentennale della istituzione della “Candelina d’oro”, si è scelto
di assegnare l’onorificenza non ad una sola, ma a molte persone,
non per uno solo, ma per molti meriti. Si è voluto premiare,  eleva-
re a pubblica estimazione ed esprimere massima riconoscenza a
tanti saleranini e alle loro rispettive famiglie, che hanno operato
umilmente negli anni per il bene della comunità e, già nell’età della
pensione, hanno continuato a lavorare instancabilmente, con
buona volontà e capacità,  con gratuità e amore per il prossimo nel
supporto alle famiglie in difficoltà, nell’assistenza medica, nella cura
dell’ambiente, a supporto dell’Amministrazione Comunale nelle
manifestazioni ed eventi pubblici, in collaborazione con il mondo
della scuola, nella partecipazione alle iniziative di solidarietà, nel-
l’aiuto quotidiano agli anziani. Grazie tutti i volontari e a quanti tra
loro ci hanno già lasciato.

2012
GRUPPO DI VOLOTARIATO COMUNALE
“MANI TESE”
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CONSIGLIO COMUNALE  N. 30/2011

ART. 1
Finalità delle onorificenze
Il Comune di Salerano sul Lambro ritiene doveroso riconoscere
pubblicamente e indicare alla pubblica estimazione con l’istituto
della “benemerenza”, della “riconoscenza civica” e il “conferimen-
to della cittadinanza onoraria a non residenti”, l'opera di quanti,
persone fisiche, Enti, Associazioni, Società, abbiano contribuito al
prestigio della Comunità di Salerano sul Lambro o della intera
nazione, con la loro personale virtù e con attività rilevanti e signifi-
cative hanno contribuito al progresso materiale, spirituale e morale
della collettività. Potranno essere conferite benemerenze o ricono-
scimenti  “alla memoria”.

ART. 2
Conferimento  della benemerenza civica della “Candelina d’Oro”
Volendo affermare, soprattutto verso le nuove generazioni, l’im-
portanza di valori quali la capacità di impegnarsi per il raggiungi-
mento dei propri obiettivi e una cultura della solidarietà,
l’Amministrazione Comunale conferma la benemerenza civica
denominata “Candelina d’Oro”, istituita nel 1982 da Pro Loco e
Amministrazione Comunale,  attribuita a cittadini residenti in
Salerano sul Lambro meritevoli o ad associazioni saleranine distin-
tesi in primis per altruismo e impegno nella solidarietà, o per aver
ottenuto l’eccellenza nella cultura,  nell’arte, nel lavoro, nello sport,
promuovendo la conoscenza del nostro territorio. La benemerenza
viene attribuita dalla Giunta Comunale; l’assegnazione avviene di
norma ogni due anni, salvo motivate eccezioni. La “Candelina
d’Oro” potrà essere rappresentata da medaglia d'oro raffigurante
una candelina oppure in altra forma di prestigio, accompagnata

COMUNE DI SALERANO SUL LAMBRO (LODI)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE 
DELLE BENEMERENZE E RICONOSCENZE CIVICHE
E PER IL CONFERIMENTO 
DELLA CITTADINANZA ONORARIA
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dalle motivazioni del conferimento. Il Sindaco consegna la
“Candelina d’Oro” ai cittadini benemeriti in occasione della Festa
Patronale della “Candelora” e con una cerimonia alla presenza di
autorità civili, militari e religiose e aperta alla cittadinanza. I cittadi-
ni insigniti della benemerenza suddetta vengono iscritti nell’Albo
ufficiale della Candelina d’oro, custodito a cura della segreteria
comunale.

ART. 3
Conferimento  della riconoscenza civica
Con la Riconoscenze Civica si intende indicare alla pubblica estima-
zione quanti siano ritenuti benemeriti per atti di coraggio e abnega-
zione civica o per la dedizione dimostrata nello svolgimento di
incarichi istituzionali. Potranno essere conferite Riconoscenze
Civiche a non residenti. La concessione della Riconoscenza Civica
viene attribuita dalla Giunta Comunale ed è rappresentata da
Attestato di Riconoscenza Civica.

ART. 4
Conferimento  della Cittadinanza Onoraria
Con la  Cittadinanza Onoraria  si intende ascrivere fra i cittadini di
Salerano sul Lambro quanti siano ritenuti benemeriti perché distin-
tisi per atti di coraggio e abnegazione civica o per la dedizione
dimostrata nello svolgimento di incarichi istituzionali o abbiano
contribuito con personali virtù e con attività rilevanti e significative
al progresso materiale, spirituale e morale della collettività. La con-
cessione della Cittadinanza Onoraria è deliberata dal Consiglio
Comunale su proposta del Sindaco.

ART. 5
I cittadini di Salerano sul Lambro possono segnalare formalmente
al Sindaco soggetti ritenuti meritevoli e degni di essere pubblica-
mente riconosciuti mediante Candelina D’oro o Riconoscenza
Civica presentando una relazione con informazioni e  motivazioni. 

ART. 6
Incorrerà nella perdita della civica benemerenza e riconoscenza
nonché cittadinanza onoraria l’insignito che se ne renderà indegno
successivamente al conferimento; il provvedimento di revoca è
deliberato rispettivamente dalla Giunta e dal Consiglio Comunale
su proposta del Sindaco.
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