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Ricordi in bianco e nero
15 Luglio
1986
Chi è la bambina fotografata presso
la casa natale di Santa
Francesca
Cabrini, poco
prima del
volo delle
colombe?
(foto scattata
da Giancarlo
“Nanà” Toscani)

Vigili del fuoco volontari, un anno in prima linea
dalla prima pagina

In 38 casi siamo intervenuti per soccorso persona. Gli
incendi di vario tipo che ci
hanno visto impegnati sono
stati 45. Si contano una decina di interventi per mancato
funzionamento delle canne
fumarie, anche in stabili di
recente costruzione. Infine,
ed è un dato che fa riflettere,
siamo intervenuti sulla scena
di alcuni suicidi”.
Quali le emergenze più significative?
“Sicuramente gli incendi di
aziende: ne abbiamo avuti diversi tra 2015 e 2016 e siamo
intervenuti anche nella Bassa
a supporto dei colleghi di Lodi e di Casalpusterlengo”.
Quanti comuni coprite?
“Il nocciolo duro è rappresentato da Sant’Angelo e dai
comuni lodigiani circostanti,
una decina in tutto, in cui nel
2016 abbiamo effettuato 295
interventi. Abbiamo poi ampliato l’area di competenza
ai comuni pavesi più vicini a
Sant’Angelo, nei quali siamo
intervenuti 102 volte. Infine
si contano 44 interventi in
provincia di Milano, a San
Colombano al Lambro e nei
comuni a ridosso del Lodigiano, come Cerro al Lambro”.
Il tutto con 35 vigili del
fuoco…
“In effetti è un bell’impe-

gno e non smetterò mai di
ringraziare i miei uomini.
Se consideriamo che qualche anno fa il distaccamento
di Sant’Angelo contava su
una cinquantina di vigili del
fuoco si comprende bene lo
spirito di sacrificio che anima gli attuali volontari, che
passano mediamente sette
notti al mese in caserma e
sulla scena delle emergenze.
In generale oggi è l’intero
mondo del volontariato a
soffrire”.
Avete in previsione l’ingresso di qualche forza fresca?
“Due ragazzi, uno della
Muzza di Cornegliano e l’altro di Salerano, stanno frequentando a Milano il corso
per diventare vigile del fuoco

e a fine mese dovranno affrontare gli esami. Abbiamo
altri 5 giovani che hanno già
superato le visite di idoneità
e attendono solo di poter iniziare il corso di addestramento, che dura 120 ore”.
Il distaccamento dei vigili del fuoco di Sant’Angelo
può contare su sei mezzi: due
autopompe,
un’autobotte,
un carro fiamma, un modulo
per gli incendi boschivi e un
fuoristrada con carrello. Negli ultimi mesi ha ricevuto
la donazione di una motosega ad opera degli “Amici di
Michele Rusconi”, mentre
Alberto Rizza ha donato una
pompa a immersione utile per
i prosciugamenti.
Lorenzo Rinaldi

El mulìta
M

ê màma la laurèva in biancherìa.
La fèva tuàje e tuajö, lensö e fudrète.
Le dòne i ghe purtèvun le pése de tìla e i
ghe dišèvun: ”Fàme dü lensö e quàter fudrète”.
Per fa el sô laurà la gh’èva bišògna de fòrbes che tajèva bèn e jà fèva mulà de spès.
Un di’ l’è ’ndài in piàsa, cunvìnta da truà
el negòsi del mulìta.
/·q ·JQʃGD D FD· WʃWD PDOFXQWqQWD H
GHVSLDåʃGD GLåqQGX ´2K IL|OH VRQ ·QGDL
dal mulìta in piàsa… el mulìta el gh’è pü!
Su la pòrta gh’è scrìte: Arrotino, ’se fo
adès, induè che vo?”
Sème mìse a rìde e gh’ème di’: “Màma,
l’arrotino l’è el mulìta in italiàn!”
“Dabòn?!” La n’à guardàde in fàcia e l’à
di’: “Vedi’ fiulìne se vör dì studià?!”
Pôra dòna!

Scolaresca - Nati nel 1943. Foto scattata nel 1951
Dall’alto:
1a fila da sinistra: Cerri, Pasetti Giovanni, Toscani, Monti, Zecchin, ……,
Bertolotti Carlo, Zoppetti, Arrigoni Antonio.
2a fila da sinistra: Ravarelli Mario, Pasetti Pietro, Sabbioni, Carenzi Giuseppe, Cella Giacomo, Tonali Fermo, ……, Latini Angelo, Cella Cesare.
3a fila da sinistra: Lucini Agostino, Cremascoli*, ……, Servida Giuseppe, Mascheroni, Assevi, Battaini, Tavarelli, Dilié Angelo.
4a fila da sinistra: Belloni, Ravarelli, Grossi Paolo, Cremascoli*, Cantoni,
Lodigiani, Maestri Battista.
*fratelli

Piera Negri Piacentini
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Pillole di saggezza
DISUMANO
La disumanità del computer sta nel fatto che,
una volta programmato
e messo in funzione, si
comporta in maniera perfettamente onesta.
Isaac Asimov

Colonia montana, anno 1955. Branzi - Bergamo.
Inviata da Angela Colnaghi la prima a destra (seduta).

4VZ[YHMV[VNYHÄJHdella scuola
Madre Cabrini di Sant’Angelo

L

a scuola dell’Infanzia Madre Cabrini compie 80 anni e per l’occasione le insegnanti
desiderano realizzare una mostra fotografica.
Chiediamo a tutti coloro che hanno frequentato la nostra scuola di farci pervenire una
copia delle Vostre foto, possibilmente su carta fotografica, indicando l’anno, il nome
della Suora e/o dell’insegnante qualora fossero presenti nell’immagine.
Il materiale va consegnato presso la scuola dell’Infanzia Madre Cabrini – Piazza De
Martino 5, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 11.30 entro il 31 marzo.
Grazie a tutti per la collaborazione.

CORAGGIO
L’importante non è stabilire se uno ha paura o
meno, è saper convivere con la propria paura
e non farsi condizionare
dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti
non è più coraggio ma incoscienza.

- a cura di Maria Teresa Pozzi

deve aspettarsi in risposta
ciò che non vuole.

più danni di quelli che
credevano di far bene!”

Euripide

Peanuts - Charles M. Schulz

SOGNO E LIBERTÀ
Quando un uomo ha
grossi problemi dovrebbe
rivolgersi ad un bambino;
sono loro, in un modo o
nell’altro, a possedere il
sogno e la libertà.

PRESENTE E FUTURO
Lascia dormire il futuro
come merita: se lo svegli
prima del tempo, otterrai
un presente assonnato.

Fëdor Dostoevskij

RIDERE DI ME
Se mi fosse possibile fare
un regalo alla prossima
generazione, darei ad
ogni individuo la capacità
di ridere di se stessi.

Giovanni Falcone

Charles M. Schulz

CORTESIA
La vita non è tanto breve
da non aver tempo per la
cortesia.

CREDEVO DI FAR BENE…
Charlie Brown:
“... Così ho comprato una
nuova coperta a Linus,
credevo di far bene...”
Lucy:
“In tutta la storia dell’umanità, nessuno ha fatto

Ralph Waldo Emerson

AZIONE/REAZIONE
Chi dice ciò che vuole

Franz Kafka

TORTO E RAGIONE
Il sapere e la ragione parlano, l’ignoranza e il torto
urlano.
Indro Montanelli

FILO DELLA RAGIONE
6NUP NPVYUV JLYJV PS ÄSV
KLSSH YHNPVUL TH PS ÄSV
non esiste, o mi ci sono
ingrovigliata dentro.
Alda Merini

ELEGANZA
L’eleganza non consiste
nell’indossare un vestito
nuovo.
Coco Chanel
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