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Significativo il premio che 
la santangiolina Danila 

Baldo ha ricevuto l’8 marzo 
nella sala dei Comuni della 
Provincia di Lodi, il “Premio 
Donna 8 Marzo”, ideato dalla 
consigliera di parità Venera 
Tomarchio, in sintonia con il 
Centro Antiviolenza, la Pre-
fettura, i Sindacati, l’Asst e la 
Provincia di Lodi.

“Ha formato intere genera-
zioni di studenti rendendoli 
consapevoli delle differenze 
di genere. Ha promosso l’ag-
giornamento e la formazione 
delle colleghe ed elaborato 
materiali e percorsi didat-
tici. È attiva in gruppi e as-
sociazioni femministe quali 
“Donne e Donne”, il gruppo 
Diade, Toponomastica fem-
minile. SNOQ Lodi e IFE 
Italia”, questa la motivazione 
che ha accompagnato la con-
segna del premio, a testimo-
niare il costante impegno di 
Danila Baldo (al centro della 

di Antonio Saletta

“Il Comitato di Quartiere, 
quale organo rappre-

sentativo della popolazione, 
opera in armonia con la Co-
stituzione Repubblicana e nel 
rispetto dei Diritti dell’Uo-
mo, ispirandosi ai riconqui-
stati valori della libertà, della 
democrazia, della resistenza 
e dell’antifascismo”, è quan-
to recita l’articolo 18 del 
regolamento dei Comitati di 
Quartiere, approvato il 12 
febbraio 1972 dal Consiglio 
Comunale.

Ed è stato sicuramente con 
questo spirito che il “Comi-
tato di Quartiere San Mar-
tino”, nell’aprile 1985, ha 
voluto contribuire alle cele-
brazioni cittadine promosse 
per il 40° anniversario della 
Liberazione, con un even-
to dedicato agli uomini dei 
quartieri San Martino e San 
Bartolomeo, che hanno dato 
la loro giovane e innocente 
vita nel corso del secondo 
conflitto mondiale, 1940-
1945.

Sono le belle foto di Emilio 
Battaini, che pubblichiamo, 
a testimoniare lo struggente 
ricordo del popolare rione 
santangiolino che, attraverso 
la bella iniziativa, ha voluto 
sottolineare l’identità di un 
quartiere orgoglioso del con-
tributo di vite umane donato 
dai suoi abitanti.

Artefice dell’evento il pit-
tore Carlo Fratti che, da par 
suo, ha realizzato pannelli, 

con didascalie esplicative, in 
cui con realismo pittorico ha 
illustrato il tragico episodio 
avvenuto il 1° luglio 1944, 
quando nel corso di un ra-
strellamento sono stati uccisi 
i coniugi Luigi Semenza e 
Maria Garibaldi, e un’ulte-
riore tavola che ricorda l’uc-
cisione di Bassano Gallotta 
avvenuta nel corso di una 
ritirata tedesca.

Un’esposizione posta in 
viale dei Partigiani negli 
spazi adiacenti all’allora 
palazzo comunale, con un 
sobrio allestimento impre-
ziosito da festoni con i colori 
nazionali.

La memoria di un significativo evento nel quarantesimo anniversario dalla Liberazione

L’orgoglio del Borgo San Martino 
per i suoi valorosi caduti

Per la Festa  
della Donna

non solo mimose
Riconoscimenti e panchina rossa

I mercoledi della creativita’
Così è scattata l’idea men-

tre, presso la sede di 
Casabarasa, ci troviamo per 
discutere di corsi di italiano 
per donne straniere: “... e se 
facessimo qualcosa che ci pia-
ce, qualcosa che ci permette 
di chiacchierare, di conoscere 
e coinvolgere altre donne, di 
aiutarci a vicenda nelle diffi-
coltà  che quotidianamente ci 
si trova ad affrontare ?

Partendo da attività tipica-
mente femminili quali cuci-
to, ricamo, maglia, uncinetto, 
cucina e perché no disegno, 
pittura, scrittura, tutto quello 
che di creativo sappiamo fare, 
decidiamo di condivere le no-
stre passioni.

E allora eccoci qui senza 
pretese di essere esperte pro-
fessioniste ma solo la passio-
ne per “il fare” e la voglia di 
stare insieme: quattro parole, 
quattro risate e il tempo vola. 
Dopo 2 soli incontri ci sen-
tiamo vecchie amiche  nel 
condividere nuove idee e nuo-
vi progetti. Gli incontri del 
mercoledì sono aperti a tutte 

le donne, sono ovviamente 
gratuiti ma sono richiesti ri-
spetto, condivisione e “mutuo 
soccorso” perché sbagliando 
si impara e si impara facen-
do. In un gruppo si preparano 
dolci salutari, crostate salate e 
pisarei, in un altro è l’ecologia 
della casa a far da padrona e 
l’autoproduzione di deter-
genti rispettosi dell’uomo e 
dell’ambiente.

Altri gruppi si cimentano 

con lavori all’uncinetto e a 
maglia. Altri ancora dise-
gnano, scrivono e colorano. 
Qualcuna taglia, qualcuna 
ascolta, qualcuna chiacchiera 
e qualcuna mangia. Siamo in 
tante ma c’è posto per tutte.
Gli incontri si tengono tutti i 
mercoledì dalle ore 15.00 al-
le 17.00 presso l’oratorio San 
Rocco che ringraziamo per 
l’ospitalità.
Le donne dei mercoledì creativi

foto con la targa).
Una panchina rossa contro 

la violenza sulle donne, an-
che a Sant’Angelo, questa 
la lodevole iniziativa della 
palestra 110Sport Club, che 
nella ricorrenza dell’8 Marzo 
“Festa della Donna” ha po-
sto nel cortile della propria 
sede di piazza Vittorio Ema-
nuele la panchina colorata di 
rosso, un progetto che si sta 
diffondendo in tutta Italia per 
sensibilizzare i cittadini alla 
lotta contro la violenza sulle 
donne.

L’inaugurazione della pan-
china con l’intervento di 
Enrico Vignati per “Gli Sta-
ti Generali delle Donne”, e 
la partecipazione del Centro 
Antiviolenza per le Donne 
di Lodi “La metà di Niente”,  
ha unito il commosso ricordo 
di Luisa Pancotti, docente 
dell’Einaudi di Lodi, prema-
turamente scomparsa a soli 
59 anni.                             A.S.


