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di Giancarlo Belloni

“Non è ammissibile l’in-
differenza, è dovero-

sa la memoria”.
Facciamo nostre le parole di 

papa Francesco e volentieri ci 
uniamo al coro di chi ritiene 
doveroso tenere viva la me-
moria di una delle pagine più 
buie scritte dal genere uma-
no: l’Olocausto.

Il giorno della memoria 
si celebra il 27 gennaio in 
ricordo del giorno in cui, 
nel 1945, l’esercito sovieti-
co entrò nel campo di con-
centramento di Auschwitz 
rivelando al mondo intero 
l’orrore del genocidio, per-
petrato dalla Germania na-
zista e dai suoi alleati, nei 
confronti degli ebrei e di 
tutte le categorie di persone 
che il regime considerava in-
desiderabili.

Per commemorare questa 
giornata anche a Sant’An-
gelo si sono svolte due ini-
ziative. Sabato 25 gennaio, 

presso la sede del Museo dei 
Combattenti, l’ANPI, l’As-
sociazione Combattenti e 
Reduci e Il Ponte hanno pro-
posto la proiezione del film 
“Arrivederci ragazzi”, di 
Luois Malle, opera delicata e 
commovente ambientata nel-
la Parigi del 1944 occupata 
dalle truppe naziste.

Il giorno dopo, domenica 

Giorno della memoria...  
per non dimenticare l’Olocausto

26 gennaio, il locale circolo 
del PD ha commemorato la 
giornata ricordando Umberto 
Biancardi, morto nel campo 
di concentramento di Da-
chau, in via Umberto I, nel 
luogo dove tre anni fa fu po-
sata una pietra di inciampo a 
suo nome.

La nostra associazione ha 
poi partecipato anche al-
la iniziativa della Unitre 
di Lodi che il 27 gennaio 
ha promosso una marato-
na letteraria: dal mattino 
alla sera decine di persone 
(rappresentanti di istituzio-
ni, di associazioni o a titolo 
personale) si sono alternate 
nella lettura del libro “Se 
questo è un uomo” di Primo 
Levi, dal quale riportiamo 
la poesia che introduce il 
racconto. 

Per non dimenticare.

Voi che vivete sicuri 
nelle vostre tiepide case, 
voi che trovate tornando a 
sera 

il cibo caldo e visi amici:

considerate se questo è un 
uomo 
che lavora nel fango 
che non conosce pace 
che lotta per mezzo pane 
che muore per un sì o per un no. 

Considerate se questa è una 
donna, 
senza capelli e senza nome 
senza più forza di ricordare 
vuoti gli occhi e freddo il 
grembo 
come una rana d’inverno.

Meditate che questo è stato:
vi comando queste parole. 

Scolpitele nel vostro cuore 
stando in casa andando per 
via, 
coricandovi alzandovi; 
ripetetele ai vostri figli.

O vi si sfaccia la casa, 
la malattia vi impedisca, 
i vostri nati torcano il viso da 
voi.

gelo, Borgo San Giovanni, 
Casaletto Lodigiano, Caselle 
Lurani, Castiraga Vidardo, 
Graffignana, Marudo, Valera 
Fratta, Villanova del Sillaro, 
Bascapè, Chignolo Po, Inver-
no e Monteleone, Miradolo 
Terme, Torrevecchia Pia, Vil-
lanterio, San Colombano al 
Lambro.

Tante anche le iniziative di 
promozione. “Oltre agli in-
terventi di soccorso - spiega 
Nazzari - i volontari si sono 
prodigati per realizzare tan-
ti appuntamenti nei comuni, 
cito ad esempio Grisulandia, 
evento dedicato ai bambini. 
Durante la Fiera di Maggio 
inoltre il distaccamento è sta-
to aperto ai più piccoli”.

“Il 2019 - aggiunge il capo 
distaccamento - deve essere 
ricordato anche per il soste-
gno economico pervenuto da 
privati, dai comuni di prima 
partenza e in primis dal Co-
mune di Sant’Angelo, e dal-
la Regione Lombardia che 
ha approvato e finanziato un 
progetto presentato dalla As-

sociazione amici dei pompie-
ri per il tramite del presidente 
Andrea Pagani. La Regione 
ha erogato un contributo di 
17mila euro per l’acquisto di 
attrezzature di soccorso. La 
Provincia di Lodi, proprieta-
ria dello stabile della caser-
ma, ha inoltre provveduto a 
effettuare alcuni interventi 
manutentivi che si attende-
vano da tempo”. Nel corso 
della serata i vigili del fuoco 
hanno poi ringraziato azien-

Un anno record per i vigili del fuoco

dalla prima pagina

C’è ancora tempo, da qui 
alle elezioni del 2021 

per fare la spunta alle mol-
te promesse elettorali fatte 
dalla coalizione di mag-
gioranza “LEGA - FORZA 
ITALIA - UN PONTE PER 
UNIRE” che, dopo più di 
tre anni e mezzo, sono an-
cora in attesa di attuazione.

Ma crediamo che oggi 
sulla testa di tutti i citta-
dini incomba un problema 
più urgente: quello della 
diffusione e della perma-
nenza di agenti inquinanti 
nell’ambiente e delle con-
seguenze che ciò produce 
sulla salute dei cittadini. 
Un problema che non può 
essere trascurato da chi go-
verna la città.

In questo primo periodo 
dell’anno non passa qua-
si giorno senza che sulla 
stampa locale, sulla stampa 
nazionale e nei telegiornali 
si dia grande rilievo all’ele-
vato tasso di inquinamento 
dell’atmosfera (cioè di av-
velenamento dell’aria che 
respiriamo) e tutto ciò si ri-
pete da anni nella stagione 
invernale. Lodi è risultata 
fra le città più inquinate 
d’Italia. Sant’Angelo po-
trebbe non discostarsi più 
di tanto. Dunque il perico-
lo per la salute dei cittadini 
non è qualcosa di campato 
per aria, ma si concentra 
proprio nell’aria che respi-
riamo.

Nel Consiglio Comuna-
le del 27 settembre scorso 
“Voltiamo Pagina” aveva 
presentato un’interpellan-
za al sindaco per sapere 
quali azioni aveva messo 
in atto l’Amministrazio-

ne, da quando è entrata in 
carica nel giugno 2016, 
per rilevare il grado di in-
quinamento di aria, acqua 
e suolo e quali provvedi-
menti erano stati adottati, 
sulla base dei risultati dei 
controlli.

L’Assessore all’Ambien-
te ed il Sindaco hanno so-
stanzialmente risposto che, 
nel corso del 2020, saranno 
collocati mezzi mobili per 
valutare la qualità dell’a-
ria, che i valori riportati da 
Arpa sono nella norma, che 
non ravvisano la necessità 
di interventi mirati e che 
continueranno a vigilare.

Dalla risposta si deduce 
che, dal 2016 fino ad og-
gi, nulla è stato fatto per 
conoscere la situazione 
dell’inquinamento atmo-
sferico, i dati forniti nella 
risposta (inferiori ai livel-
li di rischio) si riferiscono 
alla data del 09/07/2019, 
cioè ad un giorno d’esta-
te (quando tutti sanno che 
l’inquinamento atmosferi-
co è elevato in inverno) e 
che solo in futuro si faran-
no delle misurazioni. La ri-
sposta, per la sua vacuità e 
inconcludenza, si commen-
ta da sé.

“Voltiamo Pagina”, dal 20 
settembre al 19 novembre 
2019, ha organizzato quat-
tro incontri sulla salute, 
che hanno visto una grande 
partecipazione di pubblico 
ed un vivissimo interesse 
dei cittadini per il proprio 
benessere. I relatori sono 
stati medici di base o me-
dici ospedalieri, che non 
hanno esitato a sottolinea-
re l’influenza della qualità 

dell’ambiente e, in parti-
colare, dell’inquinamento 
dell’aria sulla salute dei 
cittadini.

Su “Il Cittadino” del 15 
novembre scorso “Voltia-
mo Pagina” pubblicava 
una lettera in cui lanciava 
all’Assessore Barbaini e 
al Sindaco Villa la propo-
sta di individuare ufficial-
mente e di indicare a tutti i 
cittadini, alle scuole ed alle 
associazioni alcune aree in 
cui piantare alberi, magari 
in numero uguale ai san-
tangiolini nati dal 6 giugno 
2016 in poi.

Tutti sanno che l’inquina-
mento dell’aria è un veleno 
sottile che lavora sui tempi 
lunghi. Tutti sanno che gli 
alberi hanno il potere di 
ridurre l’inquinamento at-
mosferico. Tutti!

tramite il direttore Fer-
ruccio Pallavera, anche il 
quotidiano locale “Il Cit-
tadino” lanciava l’appello 
“Signori sindaci, per favo-
re, piantate alberi”.

Niente! A Sant’Ange-
lo non è successo niente. 
Nemmeno una parola è 
stata detta da chi, per leg-
ge, ha l’onore e l’onere di 
tutelare la salute dei propri 
concittadini. 

Silenzio di tomba!
Toccherà ai cittadini al-

zare la voce per far valere 
il proprio diritto alla salu-
te ed all’aria pulita, anche 
e soprattutto nell’interesse 
dei figli e dei figli dei pro-
pri figli. 

Gruppo Consiliare
“Voltiamo Pagina” 

LA TRIBUNA

“Il Ponte” offre ai gruppi consiliari  

uno spazio per il dibattito

Inquinamento e salute
Un problema trascurato dalla maggioranza

Amici del Museo Combattenti – Odv

Tracce di storia sulla  
seconda guerra mondiale
L’associazione Amici del Museo Combattenti – Odv 

presenta “Tracce di Storia”: un ciclo di serate a tema 
storico, con l’intento di raccontare alcuni aspetti della 
Seconda Guerra Mondiale e delle sue cause in vista 
del 70°anniversario del 25 aprile di quest’anno.

Il tema è quanto mai attuale: infatti solo dall’analisi 
dei fatti storici è possibile comprendere come si sia 
arrivati a momenti così tragici per l’Umanità. 

Troppo spesso si ha l’impressione, occupandosi di 
storia, che si tratti solo di un elenco di date ed even-
ti, considerati ineluttabili, senza considerare invece il 
fatto che si tratta sempre di uomini nel proprio tempo, 
con la loro ricerca di condizioni migliori per la propria 
vita.

Alla domanda “a che serve la storia?” lo storico Marc 
Bloch, padre della storiografia moderna, risponde so-
stenendo che si analizza “il passato in funzione del 
presente e il presente in funzione del passato”, e che la 
comprensione della storia può avvenire solo definen-
do il contesto storico e sociale e cercando in esso la 
presenza dell’uomo.

I temi saranno esposti da Omar Damiani con l’ausilio 
di immagini, slide e altro materiale raccolto da diversi 
studi e avranno una durata di un’ora circa.

La prima serata è prevista venerdì 6 marzo alle ore 
21 presso la sede di Viale Partigiani 12 a Sant’Angelo 
Lodigiano.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

«Il buon storico somiglia all’orco della fiaba: là dove fiuta carne 
umana, là sa che è la sua preda. » (Marc Bloch, Apologia della storia)

de, associazioni e privati che 
nel corso del 2019 non hanno 
fatto mancare il sostegno al 
distaccamento di Sant’An-
gelo. Infine il ringraziamento 
più importante è stato quello 
per gli stessi vigili del fuoco 
volontari, che anche lo scor-
so anno hanno dato prova 
concreta di solidarietà e di 
vicinanza al prossimo. Un 
ringraziamento che arriva 
anche dalla redazione de “Il 
Ponte”.


