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CENTRO LODIGIANO

il Cittadino

SANT’ANGELO n INSTALLAZIONE IERI POMERIGGIO IN VIA UMBERTO I DELL’OPERA REALIZZATA
DALL’ARTISTA GUNTER DEMNIG IN MEMORIA DEL TIPOGRAFO MORTO NEL 1945 A DACHAU

Una pietra ricorda Biancardi
ANGELIKA RATZINGER
n «Una testimonianza a Sant’Angelo, e non solo, per non dimenticare», questo rappresenta la
pietra d’inciampo, opera di Gunter
Demnig, posata ieri pomeriggio
all’altezza del civico 30 in via Umberto I a Sant’Angelo. Un simbolo
voluto per ricordare il tipografo
Umberto Biancardi, morto nel
1945 nel campo di concentramento di Dachau. La cerimonia si è
svolta davanti all’attuale “Casa del
Pane”, dove un tempo sorgeva la
tipografia Biancardi. Erano presenti le autorità cittadine, le figlie
di Biancardi, Anna e Mariantonietta, monsignor Ermanno Livraghi, parroco della Basilica, i militanti della sezione locale dell’Associazione nazionale partigiani
d’Italia guidata da Lindo Toscani e
delle sezioni sorelle provenienti da
Lodi, dal Basso Lodigiano e dal Sudmilano e una rappresentanza degli alunni delle quinte elementari
dell’istituto Morzenti.
«L’iniziativa è in sintonia con le
azioni finora sviluppate nelle
scuole per conoscere e capire lo
sterminio nazifascista che ha il suo
culmine nei campi di concentramento», ha dichiarato Toscani durante l’incontro in municipio che
ha preceduto l’omaggio a Biancardi. «Fra qualche giorno - ha aggiunto - ci sarà la Giornata della
memoria, una memoria che non
deve fermarsi al 27 gennaio, ma
che deve rimanere sempre viva».
L’assessore Marika Bottazzi ha

LA MEMORIA
In alto due
momenti
dell’iniziativa
all’altezza del
civico 30 in via
Umberto I,
nei riquadri
Gunter
Demnig
e monsignor
Ermanno
Livraghi

portato il saluto a nome dell’amministrazione comunale (presenti
anche gli assessori Luisella Pellegrini, Domenico Beccaria e il consigliere di maggioranza Carlo Speziani e quelli di minoranza Angelo
Pozzi, Ugo Speziani e Rosita Sali).
Ha sottolineato che quella del tedesco Demnig, invitato a presentare la sua creazione, è la prima
pietra d’inciampo di Sant’Angelo
e del Lodigiano: incastonata nel
marciapiede di via Umberto, misura 9,6 per 9,6 centimetri ed è ricoperta da una piastra di ottone.
L’artista è in Italia in questi giorni
per installarne una dozzina circa
in altrettante città. In Europa sono
migliaia quelle che ha già incorporato nel selciato stradale davanti
alle abitazioni delle vittime di deportazione.
Anna Biancardi ha ringraziato, a
nome dei fratelli Mariantonietta e
Giovanni, Mariano Savastano, già
commissario prefettizio a Sant’Angelo, che per primo aveva accolto l’idea della posa della pietra
d’inciampo. Anna ha poi ricordato
con affetto la mamma Teresina
che si è occupata della famiglia
quando il marito è stato arrestato
nel 1944 per la stampa clandestina
dell’edizione milanese della rivista
“Risorgimento liberale”. Davanti
all’ex tipografia Biancardi, è risuonato l’inno ai caduti. «Una testimonianza emozionante, nella sua
semplicità - ha commentato Mauro Soldati, presidente della Provincia di Lodi, presente all’evento
-, mi riservo di suggerirla anche ad
altri comuni del nostro territorio».

SANT’ANGELO

IL CONTRIBUTO DI 6MILA EURO
ASSICURERÀ ALLE SCUOLE
MATERIALE IGIENICO SANITARIO
n Un contributo straordinario di 6mila euro alle
scuole primarie e secondarie di primo grado per la distribuzione di materiale igienico-sanitario. L’amministrazione comunale di Sant’Angelo Lodigiano viene incontro alle esigenze degli istituti scolastici per sostenerli nell’acquisto di beni di prima necessità, dai
detersivi per lavare i pavimenti alla carta igienica, dalle
spugne ai guanti. L’investimento è stato equamente
suddiviso in base al numero degli utenti, quindi al comprensivo Morzenti, che conta 678 alunni sono stati destinati 3.590 euro, mentre al comprensivo Collodi, con
i suoi 455 studenti, sono stati destinati 2.410 euro. Entrambe le scuole hanno ripetutamente manifestato la
necessità di una fornitura straordinaria di prodotti per
consentire la pulizia adeguata delle aule e dei corridoi
dove i bambini quotidianamente trascorrono le loro
giornate, e naturalmente della mensa e di tutti i servizi
igienici. La mancanza dei rotoli di carta, con i bambini
costretti a portare l’occorrente da casa, è una realtà
tristemente nota in molte città e anche nel Lodigiano.
Proprio per evitare che i disagi si riversino sulle famiglie, chiamate a mettere mano ai portafogli, l’assessorato all’istruzione è intervenuto per reperire a bilancio
la somma necessaria a soddisfare, nel limite del possibile, i bisogni. L’assessore Luisella Pellegrini ricorda
che per il Comune, che si trova in un piano di riequilibrio sottoposto all’esame della Corte dei Conti ogni sei
mesi, anche un impegno economico apparentemente
banale e ordinario rappresenta uno sforzo che è stato
compiuto ancora una volta valutando le priorità per la
cittadinanza.
Ang. Ratz.

PIAZZOLA NEL MIRINO

Disagi a Borgo
per chi deve
smaltire
rifiuti edili
n A Borgo San Giovanni continuano i disagi dei cittadini che lamentano l’impossibilità di conferire in piazzola ecologica il rottame edile. I calcinacci, che si
accumulano in casa per interventi
di ristrutturazione o manutenzione, non possono essere smaltiti
con il secco, ma pare che il centro
ecologico, gestito dalla società
Adigest, sia inaccessibile per chi
ha accumulato quantità anche
modeste di materiali. Gli addetti
dell’ecocentro, secondo quanto
riferiscono alcuni residenti, hanno dichiarato che manca un contenitore per il rottame. Il sindaco
Nicola Buonsante ha però smentito, sottolineando che gli operatori
possono autorizzare il conferimento di piccole quantità di macerie e che questo limite potrebbe
essere stato superato da chi ha fatto richiesta di entrare in piazzola.
Cesare Quaini del gruppo di minoranza “Borgo Comune Solidale”
ha depositato in municipio un’interrogazione per fare chiarezza e
capire se il cassone sia effettivamente assente. Le lamentele si ricorrono anche su Facebook: un
cittadino racconta di essere stato
costretto a tenere i calcinacci in
casa perché al momento non è
possibile né smaltirli in piazzola,
né in altre strutture autorizzate
che richiedono uno speciale permesso di accesso, accordato solo
alle imprese edili.
A. R.

