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diocesane (dal giugno 2001), presi-
de del liceo scientifico “San Carlo”
di Lodi (dall’agosto 2002), coordina-
tore diocesano dei Gruppi di pre-
ghiera di Padre Pio (dal settembre

2005), assistente ecclesiastico del-
l’Agesc (dal febbraio 2006). Incari-
chi, questi ultimi, che sono cessati
dal settembre 2012 quando è diven-
tato parroco di Salerano sul Lambro

Don Carlo Patti Don Fiorenzo Spoldi

Il bianco strega Borgo San Roc-
co e trascina i santangiolini in una
notte incantata. Con oltre duecen-
to partecipanti, rigorosamente ve-
stiti in bianco, e tavole da sogno,
viale Montegrappa, nel ribattezza-
to “Borgo San Rocco” per una sera,
ha cambiato volto e si è letteral-
mente illuminata. Merito dell’ini-
ziativa “Cena Bianca #In”, con la
regia dell’associazione Ruggero Sa-
li, il supporto di Galeatica, il patro-
cinio di Comune di Sant’Angelo e
Provincia di Lodi, di scena sabato
sera dalle 20 in poi, quest’anno de-
dicata alla valorizzazione dell’anti-
co mestiere dei tilè, i commercianti
di stoffe barasini. 

Ad aprire la serata la presiden-
te dell’associazione Ruggero Sali,
Rosita Sali, che ha ringraziato tutti
i presenti e le autorità civili, Ma-

rika Bottazzi per l’amministrazio-
ne comunale di Sant’Angelo e Livio
Bossi per la Provincia di Lodi, ma
anche tutti i commercianti che non
hanno fatto mancare il loro soste-
gno all’iniziativa, in primis Lava e
Cuce di Paolo Altomonte. Per l’edi-
zione 2019 realizzato anche un
murales dedicato ai tilè, con una
bicicletta, un lenzuolo e una strofa

della canzone interpretata da Guc-
cini “Sulla Strada”, e dedicata al
santangiolino Giovanni Tonali,
cantata live da Bianca Tonali. 

«Una sfida vinta per noi - spie-
ga Sali - , che convinto anche gli
scettici che non trovano ideale la
location. E invece il risultato è sta-
to oltre ogni aspettativa». La giuria
che ha poi assegnato la vittoria per

Riparte il prossimo fine settimana, domenica 21
luglio, l’iniziativa “Tutti al mare 2019” di Lodi Vecchio.
Dedicata a chi sogna una vacanza al mare e invece è
costretto a rimanere in città, ma può così concedersi
un’intera giornata di tuffi e tintarella a prezzi calmie-
rati, grazie all’iniziativa congiunta dell’associazione
di volontariato Lodi Vecchio Solidale e amministrazio-
ne comunale. In partenza domenica 21 luglio e in
programma per tutte le domeniche fino al 25 agosto,
a disposizione dei ludevegini ci sarà un pullman diret-
to alle spiagge di Marinella di Sarzana, in provincia
di La Spezia. 

Ogni domenica si partirà alle 6.30 da piazza Vitto-
rio Emanuele II e si rientrerà alle 20 circa; le iscrizioni
invece si raccolgono al centro socio sanitario il lunedì
precedente tra le 9 e le 11 oppure telefonando al
3392288016 entro la giornata di mercoledì. n

e di Casaletto Lodigiano; dal set-
tembre 2016 era diventato anche
parroco di Santa Maria in Prato.

Al fianco di don Patti rimarrà il
parroco uscente, don Fiorenzo
Spoldi, che è nato a Lodi il 9 giugno
1942 ed è stato ordinato sacerdote
il 29 giugno 1973. Don Spoldi è stato
vicario parrocchiale dal 1973 al
1982 a San Martino in Strada, a
fianco dell’indimenticabile arcipre-
te don Giuseppe Ressegotti. Succes-
sivamente dal giugno 1982 ha rico-
perto l’incarico di vicario adiutore
di Santa Maria Addolorata in Lodi
(la parrocchia situata sulla sponda
sinistra dell’Adda) e dal luglio 1984
di parroco a tutti gli effetti. Dall’ot-
tobre 1996 era parroco di Borghetto
Lodigiano e dall’ottobre 2000 an-
che parroco dei Casoni, frazione di
Borghetto. Don Spoldi si trasferirà
in un minialloggio adiacente alla
casa di riposo borghettina. n

NOMINE NEL CLERO Don Fiorenzo Spoldi diventa collaboratore pastorale in paese

Don Carlo Patti è stato nominato 
parroco di Borghetto e dei Casoni

Chiusa con urgenza, con tanto
di ordinanza ad hoc per questioni
di sicurezza. Oggi riaperta, dopo un
intervento lampo per rimettere in
sesto almeno le assi di legno, buca-
te in più punti, da cui era possibile
scorgere il passaggio lento delle
acque del colatore. Serve però una
manutenzione straordinaria della
passerella sul colatore Lisone, pas-
saggio usato dai tanti che tra Casti-
raga Vidardo e Sant’Angelo cerca-
no un percorso sicuro per evitare
il punto più stretto della provincia-
le e il passaggio a sfioro con auto
e camion. E il dialogo tra i due cam-
panili - Vidardo e la limitrofa città
di Sant’Angelo Lodigiano - è già in
corso per la quantificazione dell’in-
tervento e la progettazione di
un’operazione di riqualificazione
definitiva di un ponticello da tem-
po vittima del degrado del tempo.
Nonostante non sia così datato - la
realizzazione risale al 2006, quindi
13 anni fa - , da anni ormai il percor-
so chiede attenzioni e cure costanti
da parte dei due enti, che a più ri-
prese sono stati costretti a rimette-
re mano alle assi in legno, quanto
meno per evitare rischi a chi per-
corre abitualmente il percorso su
due ruote o in bicicletta. «Probabil-
mente i materiali utilizzati non so-
no adatti ad un ambiente umido
come il nostro - spiega il sindaco di
Vidardo Emma Perfetti - e comun-
que un materiale come il legno ha
bisogno di attenzioni costanti che
negli anni precedenti alla nostra
amministrazione non ci sono mai
state. Negli ultimi anni siamo inter-
venuti più volte, ma ora serve un
lavoro complessivo sulla struttura,
che deve essere ancora quantifica-
to. I primi incontri per una soluzio-
ne definitiva ci sono già stati con
il Comune di Sant’Angelo». n 

VIDARDO 
Un accordo
per la cura
del passaggio
sul Lisone

Il vescovo di Lodi monsignor
Maurizio Malvestiti ha nominato
don Carlo Patti nuovo parroco di
Borghetto Lodigiano e Casoni, tra-
sferendolo dalle parrocchie di Sale-
rano sul Lambro, Casaletto Lodigia-
no e Santa Maria in Prato. L’attuale
parroco di Borghetto, don Fiorenzo
Spoldi (la cui rinuncia è stata accet-
tata dal vescovo due anni dopo il
raggiungimento dei 75 anni, com-
piuti nel 2017) sarà successivamen-
te nominato collaboratore pastora-
le di Borghetto Lodigiano e Casoni.
Non è stata annunciata contestual-
mente la nomina del successore di
don Patti a Salerano, Casaletto e
Santa Maria in Prato, per la quale
si provvederà in seguito.

Don Carlo Patti è nato il 13 aprile
1953 a Boffalora d’Adda. È stato or-
dinato sacerdote il 18 giugno 1988.
È stato collaboratore pastorale a
Santa Maria Maddalena in Lodi
(dall’agosto 1988 all’agosto 2002),
consulente ecclesiastico Uciim (dal
dicembre 1994 al settembre 1996),
amministratore parrocchiale di
Santa Maria Addolorata in Lodi (dal
dicembre 1996 al gennaio 1997), su-
periore della Casa del Sacro Cuore
in Lodi (dal luglio 2005 all’agosto
2010). È stato collaboratore pasto-
rale a Casaletto Lodigiano e Gugna-
no (dal settembre 2002), cappellano
delle Figlie dell’Oratorio (dal luglio
2005), rettore del Collegio vescovile
(dall’ottobre 2006). È stato preside
della scuola media diocesana “An-
dreoli” di Lodi (dall’agosto 1998),
presidente della Fondazione scuole

Il sacerdote lascerà le tre 
comunità parrocchiali 
di Salerano sul Lambro, 
Casaletto Lodigiano 
e Santa Maria in Prato

LODI VECCHIO

E la domenica si va al mare
Circa 100mila euro a disposizione per nuove ma-

nutenzioni ordinarie e straordinarie del territorio.
È il dato che emerge dalla variazione di bilancio passa-
ta nell’ultima seduta di consiglio comunale a Pieve
Fissiraga. Circa 50mila euro in arrivo dal ministero
come contributo per gli enti locali stimato in base al
numero di abitanti, mentre 50mila euro sono stati
destinati dall’avanzo di amministrazione registrato
dall’ente, per coprire le normali esigenze di manuten-
zione del territorio, dal verde alle condizioni delle
strade. In corso le valutazioni per definire i lavori da
finanziare con il contributo, in pole position c’è il
rifacimento di via Pavesi. Iniziati invece la scorsa
settimana i rilievi propedeutici alla redazione del
progetto esecutivo e definitivo per la passerella ciclo-
pedonale esterna del viadotto sopra l’A1 di via Nazioni
Unite. n

PIEVE FISSIRAGA

Centomila euro per i lavori

il miglior allestimento al gruppo
dell’oratorio San Rocco, non solo
per la creatività, ma anche per
aver saputo coinvolgere 60 perso-
ne. Il ricavato della serata andrà
inoltre a sostenere proprio le atti-
vità dell’oratorio di via Volta, pun-
to di riferimento per il quartie-
re. n 
Rossella Mungiello

SANT’ANGELO 

Notte incantata,
San Rocco si veste
tutto di bianco

La manifestazione che è andata in scena a San Rocco Tavole imbandite, candide come vuole la regola 

BUON COMPLEANNO
SIGNORA TERESINA

Oggi la signora Penati Teresina, ve-
dova Bonandrini, ha compiuto 100
anni di vita (1919-2019). I più cari au-
guri e le più vive felicitazioni per il tra-
guardo raggiunto.
Pietro Cappella e la Moglie Marinella
Molinari di Lodi. 
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