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anche alla mia famiglia che mi sup-
porta e mi sopporta in tutte le deci-
sioni che prendo, tra cui questa 
nuova avventura che mi impegnerà
moltissimo sottraendo loro del 
tempo». Classe 1977, impegnato nel
settore amministrativo e condomi-
niale - all’attivo ha la gestione di 150
stabili - , Bertoli oltre che presiden-

«
Puntiamo a portare 

ambulatori medici

nei locali a 

disposizione sopra il 

punto vendita in piazza

te della Banca di Credito Cooperati-
vo Laudense, è direttore di tre cen-
tri commerciali, due a Sant’Angelo
e uno a Landriano. «Voglio ringra-
ziare il consiglio di amministrazio-
ne uscente dell’azienda speciale per
il lavoro svolto in questi anni e un
apprezzamento va anche ai dipen-
denti che, sono certo, daranno tutto
il loro apporto nella transizione - 
continua Bertoli - : l’azienda specia-
le è fondamentale per il Comune 
perché gestisce ed eroga numerosi
servizi e si farà di tutto per miglio-
rarne ancora la gestione, senza pe-
sare sul Comune, e per arrivare al
meglio ai cittadini. Si lavorerà per
introdurre nuovi servizi oggi assen-
ti, ma anche per riprendere in mano
sfide importantissime». Una su tut-
ti quella dell’utilizzo dei due immo-
bili acquistati sopra il punto vendi-
ta di piazza Vittorio Emanuele II. «È
una sfida da affrontare con deter-
minazione: abbiamo già in mente
la priorità, portare in quegli spazi
nuovi studi medici per creare una
sinergia con l’azienda». n

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Rossella Mungiello

Rendere sempre più la farmacia
comunale «un polo dei servizi al 
cittadino», migliorando quelli esi-
stenti e introducendone di nuovi.
E ancora dare nuova vita ai locali
da anni vuoti sopra il punto vendita
di piazza Vittorio Emanuele II, sem-
pre con l’idea di renderli un punto
di riferimento per la salute, con la
presenza di medici. Queste alcune
delle priorità del nuovo corso del-
l’Azienda speciale Servizi Comuna-
li, ex Farmacia comunale. Rinnovati
i vertici della partecipata del Comu-
ne di Sant’Angelo, con il decreto fir-
mato sabato dal sindaco di Sant’An-
gelo Maurizio Villa. Nuovo presi-
dente è Alberto Bertoli, classe 1977,
presidente della Bcc Laudense dal
2016, nel Cda siedono Franca Boc-
chiola, esponente di Sant’Angelo 
Nostra, storica volontaria di Croce
Bianca, in rappresentanza della 
maggioranza, e Camilla Zanoni, 
classe 1998, impiegata amministra-
tiva e studentessa in Economic and
political science, in rappresentanza
del gruppo di minoranza “Voltiamo
Pagina”. 

Proprio all’amministrazione Vil-
la, nel precedente mandato, si deve
la novità dell’introduzione di un 
membro rappresentativo della mi-
noranza. Il consiglio di amministra-
zione rimane in carica quanto il 
consiglio comunale e l’insediamen-
to è previsto entro 10 giorni. «Per 
me è una nuova e significativa av-
ventura e voglio ringraziare l’am-
ministrazione per la fiducia che in
me viene riposta - sottolinea Bertoli
- : farò del mio meglio per risponde-
re a queste aspettative con il lavoro
di gestione dell’azienda. Un grazie

SALUTE Nel “board” anche Franca Bocchiola e Camilla Zanoni

Azienda farmacie: Bertoli
alla guida del nuovo Cda

Sopra, la farmacia comunale, sotto il nuovo presidente Alberto Bertoli

SU 40 NEGOZI, UNO SOLO VUOTO 

Taglio del nastro per un nuovo negozio nella galleria commer-
ciale Il Castello di Sant’Angelo Lodigiano. Ha aperto sabato le porte
il punto vendita a marchio Kasanova, una novità per la storica
galleria che da oltre 25 anni è un punto di riferimento nella mappa
del commercio della città, di stanza sulla circonvallazione interna
di viale Trento e Trieste. «Siamo felici che, nonostante il periodo
di pandemia dal quale non siamo ancora usciti, marchi così
importanti si avvicino e decidano di investire nel nostro centro
commerciale - commenta Alberto Bertoli, direttore della galleria
- : oggi siamo in un periodo di piena ripresa e rispetto alle presen-
ze siamo tornati di fatto ai numeri del 2019. Di fatto l’anno terribile
del 2020 è stato completamente cancellato almeno sul fronte dei
numeri dei clienti che oggi visitano la galleria. Rimangono delle
preoccupazioni per la stagione invernale e per i contagi in risalita,
per il rischio di nuove limitazioni agli accessi». Dei 40 spazi
destinati a negozi, oggi uno solo è vuoto, perché coinvolto da una
procedura esecutiva, che non rende oggi plausibile affitto o
vendita dei locali, anche se sono già arrivate manifestazioni di
interesse per rilevare lo spazio e installare nuove attività. Soddi-
sfazione per il debutto e la curiosità registrata dai clienti del
centro commerciale anche da parte di Alessandro Varacalli,
titolare del punto vendita Kasanova. «Una nuova avventura che
ci dà stimolo e voglia di ritornare ad una vita normale - ha detto
ieri - , per lasciare alle spalle il 2020 e proiettarci verso nuove
sfide coccolando i nostri clienti». n

Al Castello apre Kasanova

ciarli per danneggiamento con ri-
serva di costituire il Comune parte
civile nel processo penale che in-
staurerà, nonchè a chiedere il risar-
cimento dei danni» chiude l’asses-
sore Speziani. I due assessori, Spe-
ziani e Beccaria, non escludono
inoltre, stanti i tempi della giustizia

non immediati, di ricorrere al-
l’estremo rimedio di vietare l’uso
definitivo dell’area togliendo le reti
e le porte da calcio, qualora i van-
dali dovessero proseguire a non ri-
spettare l’area, nonostante gli avvi-
si che verranno posti. n 
R. M.

Le reti erano fatte a pezzi in più
punti, per entrare da ogni lato e a
tutte le ore. E poi c’erano cartacce,
bottiglie di plastica e lattine, lascia-
te tutt’intorno allo spazio gioco.
Operazione pulizia e restyling per
i campetti polifunzionali di viale
Europa a Sant’Angelo, più volte tea-
tro di vandalismi e di atti di incivil-
tà. Ora però è anche tempo della
linea dura, con il Comune di San-
t’Angelo pronto a vietare l’uso del-
l’area in caso di nuovi raid. 

Rimesse a nuovo tutte le reti
che circondano i campi da gioco e
ripulita l’area, con un intervento

voluto e attuato dal Comune di San-
t’Angelo per restituire decoro e fun-
zionalità. «I lavori sono stati più
lunghi del previsto perché gli amm-
maloramenti creati dagli utenti e
l’abbandono di immondizia, che gli
stessi hanno lasciato dopo aver
usufruito gratuitamente dell’area,
hanno richiesto una pulizia extra
di due giorni di lavoro - spiega Carlo
Maria Speziani, assessore con dele-
ga a patrimonio, sport, tempo libero
ed eventi - : al fine di evitare per il
futuro uno scempio non degno di
un Paese civile ho deciso, insieme
all’assessore alla sicurezza Dome-

nico Beccaria, di installare dei car-
telli che avvisano della presenza di
telecamere e del divieto di abban-
dono di cibo e rifiuti. L’obiettivo è
individuare coloro che danneggia-
no i beni pubblici creando un dan-
no alla collettività». Vandalismi che
si sono ripetuti in questo luogo in
più occasioni, costringendo il Co-
mune a spendere risorse per il ri-
pristino della reti. Ora scatta la li-
nea dura, per mettere fine a una
situazione giudicata insostenibile.
«Con il comandante della polizia
locale si provvederà poi, una volta
individuati i trasgressori, a denun-

I campi ripuliti e 
con le recinzioni 
rimesse a 
nuovo, la giunta 
Villa promette 
che ogni abuso 
sarà denunciato 
Mungiello

DEGRADO Il Comune è stato anche costretto a smaltire l’immondizia abbandonata da chi ha utilizzato senza permessi le strutture

Riparate le reti dei campi di viale Europa
ma non ci sarà più perdono per i vandali


