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Parole di donne… nella storia Ricordi in bianco e nero
M

ercoledì 16 novembre
si è tenuto il secondo
incontro, presso la Sede del
Museo Storico dell’Associazione Nazionale Combattenti
e Reduci di Sant’Angelo
Lodigiano, del ciclo Parole di
donne, dedicato alla storia.
Il ciclo di incontri è organizzato
dell’Associazione
Culturale di Sant’Angelo Lodigiano Donne & Donne, da
SNOQ comitato “Se non ora
quando?” di Lodi e patrocinato dal Comune di Sant’Angelo Lodigiano.
Hanno introdotto l’incontro
la Presidente D&D Danila
Baldo e il Presidente dell’Associazione Combattenti e
Reduci Giancarlo Cordoni,
con Giuseppina Cerri, attiva
componente del direttivo di
entrambe le associazioni.
La partecipazione è stata
numerosa. Pina Cerri ha iniziato leggendo lettere presenti nell’archivio del museo, di
soldati dal fronte e di donne ai
soldati; sono state anche lette
lettere di condannati a morte
per la resistenza.
Ogni partecipante ha parlato delle figure femminili
incontrate nei libri più amati
e considerate più significative: ricordiamo, fra le tante
citate, la bella figura di Ines
Figini, deportata nel 1944,
giovanissima, a 22 anni, nel
lager di Mauthausen per aver
difeso dei compagni di lavoro
durante uno sciopero: sopravvissuta, dopo anni e anni di
silenzio ha deciso di parlare
della sua esperienza per mantenerne il ricordo, e il libro
Tanto tu torni sempre lo testimonia; poi Irene Nemirovsky,
scrittrice francese, arrestata
e mandata ad Auschwitz nel
1942, di cui la figlia riuscirà a
ritrovare in un vecchio baule
l’ultimo quaderno da cui la

madre non si separava mai, il
manoscritto di Suite francese,
che finalmente verrà dato alle
stampe; inoltre Tina Anselmi,
recentemente scomparsa, la
prima donna ad aver ricoperto
la carica di ministro della Repubblica Italiana; e tante altre.
Sono state particolarmente
ricordate due donne importanti nella storia delle due
associazioni: la compianta
Presidente Domenica Cordoni, infaticabile organizzatrice del Museo Combattenti e
Reduci, che ci ha lasciato un
grande vuoto e un ricordo importante per il suo impegno
nel far conoscere anche ai ragazzi delle scuole il Museo, e
con commozione anche l’insegnante Lella Razza, valida
componente dell’Associazione D&D, mancata nel 2004,
a cui per 10 anni è stato dedicato un premio letterario di
prosa e poesia.
Giancarlo Cordoni ha sottolineato la proficua collaborazione fra le due associazioni,
partita lo scorso anno con l’impegno comune a mantenere
vivo il ricordo di chi ha dato

la vita per la nostra libertà, e
nel contempo lavorare per la
pace contro ogni guerra.
Per la serata, Giulia Bortolini, artista fotografa di Lodi,
ci ha onorato della sua presenza allestendo la mostra “Lo
sguardo di Giulia su donne
e parole”. Katia Menchetti,
coordinatrice di SNOQ Lodi,
segnalando i simboli presenti
in sala del “Posto occupato”
e delle scarpette rosse, ha ricordato il 25 novembre come
Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.
Il precedente incontro del ciclo era stato dedicato a Parole
di donne... nei gialli, tenuto
nella Biblioteca di Sant’Angelo Lodigiano con l’esposizione di opere di Margherita
Argentiero.
Il terzo e ultimo incontro
sarà dedicato a Parole di donne... nella poesia, e si terrà
mercoledì 14 dicembre alle
ore 21.00 presso la Sala Lydia
del Castello di Sant’Angelo
Lodigiano, con l’esposizione
di opere di Anna Morosini.
Enrica Abbiati
e Anna Anselmi

Anno scolastico 1950/1951, Scuola Materna “Vigorelli”.

Alunne della classe IV elementare nel 1957, Scuola R. Morzenti.
Chi si riconosce? Una alunna è Angela Colnaghi.

Sant’Angelo fa un passo nel futuro con l’accordo anti-spreco

Sali Conti, negozio storico

La frutta delle scuole alla casa di riposo
C

L

’è una buona notizia sul
fronte del risparmio e della lotta allo spreco. La frutta in
eccesso delle mense scolastiche cittadine sarà donata alla
casa di riposo Santa Cabrini
di Sant’Angelo. La razione
giornaliera non consumata
dai bambini delle primarie
Morzenti e Collodi non andrà
dunque sprecata, ma sarà destinata agli anziani. Lo stabilisce
l’accordo raggiunto tra gli
istituti scolastici e la Fondazione “Madre Cabrini” che
gestisce la Rsa santangiolina.
A occuparsi del trasferimento
dei prodotti freschi sarà la ditta
Volpi, responsabile del servizio mensa che a scuola sarà
supervisionato da una commissione rinnovata. La novità

unedì 14 novembre 2016,
presso l’auditorium di
Palazzo Lombardia a Milano, è avvenuta la cerimonia
dell’assegnazione dei riconoscimenti ai negozi storici.
Il riconoscimento “negozio
storico” viene assegnato dalla Regione Lombardia per la
capacità di preservare e valorizzare l’attività o il luogo
oggetto dell’attività d’impresa da almeno 50 anni.
Tra le 130 attività commerciali che hanno ottenuto
l’ambito riconoscimento per
l’anno 2016, è stata inserita
la Gioielleria Sali Conti di
Sant’Angelo Lodigiano, nostra affezionata inserzionista, dal 1961 presente nella
nostra cittadina.

Colombofili, una bella realtà
L

a premiazione dei colombofili appartenenti al
Gruppo Milano Sud, di cui
fa parte la Società Colombofila “Ala Santangiolina”,
ha avuto luogo domenica 27
novembre, presso il ristorante
Nervetti luogo ideale per riunire gli appassionati di questi “purosangue del cielo”.
Grande entusiasmo ad ogni
premiazione, con la soddisfazione del presidente Aldo
Biffi per le affermazioni del
fortissimo Luca Rozza e di
Luigi Toscani nel campionato lombardo. Novità interes-

sante l’ingresso nelle file dei
colombofili degli amici di
nazionalità rumena ricordando il passato antico e nobile
della loro nazione nella colombofilia. Ha inoltre suscitato consensi la notizia che il
progetto di un allevamento di
colombi presso la comunità
terapeutica “il Pellicano”,
nato dalla collaborazione con
la “Ala Santangiolina”, inizia
a dare i primi frutti con la
partecipazione a gare di colombi novelli.
Nella foto, Luca Rozza con
la figlia Greta, vincitore del
campionato santangiolino,
riceve il premio dallo sponsor Giampiero Moroni.
A.S.

è emersa poche settimane fa,
quando il consiglio comunale
ha provveduto a modificare il
vecchio regolamento, che risaliva al 1998.
Sant’Angelo fa dunque un
passo importante nel futuro:
sono già numerosi infatti gli
esempi anti-spreco portati

avanti dalle mense scolastiche
e aziendali oppure dalla grande
distribuzione. Attraverso questo accordo la frutta non andrà
sprecata e la casa di riposo - la
più grande azienda presente a
Sant’Angelo, è bene ricordarlo - che ha una forte valenza
sociale, ne trarrà un vantaggio.
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Pillole di saggezza
a cura di Maria Teresa Pozzi

BUON NATALE!
Felice, felice Natale, che
puo’ riportarci indietro
alle delusioni della nostra
infanzia; che puo’ far ricordare agli anziani i piaceri della loro giovinezza;
che puo’ trasportare il
marinaio e il viaggiatore,
lontani migliaia di miglia,
indietro verso il loro focolare domestico e la loro
tranquilla casa.
Charles Dickens

Qualche consiglio per un
regalo di Natale: il perdono per il tuo nemico, la
tolleranza verso un tuo
avversario,il tuo cuore
per i tuoi amici, un buon
servizio per un tuo cliente. Carità per gli altri e
dai il buon esempio ad
un bambino. Rispetta te
stesso.
Oren Arnold

Benedetta è la stagione che impegna l’intero
mondo in una congiura
d’amore.
Hamilton Wright Mabie

78978978789789787

