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DALLA REGIONE Sono sette attività del Lodigiano compresa una macelleria aperta dal 1910 e una di S.Giuliano

Premiati altri otto negozi storici

velli Santina (a Lodi, località La Cava
lungo la strada per Boffalora), aper-
to dal 1979. A San Giuliano Milanese

premiata come negozio e attività 
storica la Commerciale Lem di Eredi
Meschini sulla strada per Locate 
che commercia macchine agricole
e per giardinaggio dal 1981. Presenti
alla premiazione anche Mauro San-
galli, segretario regionale di Casarti-
giani Lombardia («tante di queste
imprese sono anche molto capaci
di cogliere le innovazioni digitali e
il bello è che tra di loro molti lavora-
no per passione personale prima 
che per guadagno»), il consigliere 
regionale Patrizia Baffi («ho avuto
la piacevole sensazione che si prova
quando il proprio territorio si mo-
stra attraverso i suoi valori più pre-
ziosi») e il Governatore Attilio Fon-
tana: «Complimenti a tutti quei 
commercianti che nonostante la 
pandemia hanno tenuto duro.». n
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di Carlo Catena

Sette negozi storici del Lodigia-
no e uno di San Giuliano Milanese
sono stati insigniti da Regione Lom-
bardia del titolo di attività storica,
avendo un’insegna che opera inin-
terrottamente da più di quarant’an-
ni. A consegnare i riconoscimenti,
che erano stati assegnati in prima-
vera, è stato l’assessore regionale 
allo sviluppo economico, il lodigia-
no Guido Guidesi, che osserva: «Per
noi è un grande orgoglio consegnare
questi riconoscimenti. Regione 
Lombardia ha messo in campo an-
che contributi 
per l’innovazione
e la valorizzazio-
ne delle attività 
storiche e di tra-
dizione, e presto
quindi il bando 
tornerà a essere 
disponibile con 
nuove risorse fi-
nanziarie. Non 
stiamo infatti 
parlando solo di 
attività di grande
qualità e di gran-
de laboriosità , 
ma anche delle 
vite di tante persone e famiglie che
hanno portato avanti il mestiere. 
Dai nonni ai nipoti, dal padre al figlio
ai tanti altri esempi virtuosi che 
tengono vive le nostre comunità e
le tradizioni». Nel Lodigiano una 
delle attività più antiche tra le 117
ieri premiate in tutta la Lombardia,
la Macelleria Curtarelli di Castelnuo-

vo Bocca d’Adda, che è aperta dal 
1910. Premiata assieme al panificio
Barbierato di Luciana Barbierato di
via Verdi a Tavazzano, aperto dal 
1968, il cui storico titolare era man-
cato nel marzo scorso pochi giorni
prima di poter ricevere la lettera dal
Pirellone che annunciava lo storico
riconoscimento, a Carminati Ales-
sandro - Amerigo Carni di via Sauro
a Sant’Angelo Lodigiano, attiva dal
1972, a Salvalaglio Confezioni, un 
tempo in piazza della Vittoria e ora
in via Garibaldi a Lodi, negozio e sar-
toria operativi dal 1952, all’hotel Ca-
stello di Francesco Magnani di piaz-
za Castello a Lodi, attivo dal 1980, al
bar My Way di Gionata Spisso di via
Callisto Piazza a Lodi, aperto dal 
1973, e al ristorante La Cava di Rada-

A consegnare 

personalmente i 
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allo sviluppo economico 

Guidesi: «Vi sosterremo»

Nella foto grande il gruppo dei premiati lodigiani la cui attività può fregiarsi del titolo di “attività storica e di tradizione”; qui sopra da sinistra 
il negozio Salvalaglio di Lodi, Amerigo Carni di Sant’Angelo e il Bar My Way di Lodi; sotto da sinistra in senso orario l’Alimentari Barbierato di Tavazzano, 
il Ristorante Castello di Lodi, la macelleria Curtarelli di Castelnuovo Bocca d’Adda e il Ristorante Bar La Cava di Lodi 
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