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CENTRO LODIGIANO

il Cittadino

SALERANO n AFFOLLATA SERATA IN MUNICIPIO ALLA PRESENZA DI AUTORITÀ A PARENTI

OGGI A PIEVE

Ucciso dalle pallottole dei nazisti,
rivive il ricordo di Mario Colombi

La comunità
Il Gabbiano
apre le porte
ai visitatori

Il giovane è stato trucidato nel settembre del 1943 nel
Mantovano. Il vicesindaco: «Un eccidio a scopo
intimidatorio, i colpevoli non vennero mai individuati»
CRISTOFORO VECCHIETTI
n L’amministrazione comunale di Salerano sul Lambro ha
voluto scegliere la stessa data
del martirio per celebrare e ricordare Mario Colombi, un soldato, un ragazzo, caduto vittima
della violenza tedesca nel corso
della Seconda guerra mondiale.
Così la celebrazione, esattamente 74 anni dopo, si è tenuta
proprio lo scorso 19 settembre
presso la sala consiliare di Salerano addobbata con il gonfalone
del Comune, del Comitato permanente antifascista e della Associazione combattenti e reduci
locale.
ALLA PRESENZA di un folto
pubblico e di numerosi parenti,
Carmelo Signorelli, vicesindaco
del paese nella valle del Lambro, ha rievocato il clima di
guerra attraverso documenti
d’epoca. Sono risuonate le voci
delle radio del 1943 e dei commentatori dei documentari, con
filmati originali, dell’istituto
Luce.
SIGNORELLI ha introdotto la serata con queste parole: «Ci siamo dimenticati delle cose che

sono successe - ha detto -. Sentendo il telegiornale mi sono
preoccupato perché stiamo entrando in un momento pericoloso». Poi ha aggiunto: «Mario
Colombi è stato vittima di una
situazione che non ha voluto ma
ha subito. Colombi venne fucilato il 19 settembre 1943 dai nazisti a Valletta Aldriga, frazione
di Curtatone (Mantova). Giovanissimo, di professione era operaio. L’episodio si colloca dopo
l’8 settembre del 1943. I tedeschi attuarono azioni di terrore:
prelevarono dieci prigionieri da
uno dei tre campi di concentramento collocati attorno a Mantova, adducendo la necessità di
scavare trincee. I dieci giovani
compresi tra i 19 e i 35 anni furono fucilati uno a uno per rappresaglia. Le indagini - ha proseguito - dimostrarono che
l’eccidio fu compiuto a scopo
puramente intimidatorio e i veri
colpevoli non vennero mai individuati anche perché il fascicolo dell’eccidio finì nell’armadio delle stragi dimenticate, che
venne aperto solo dopo il ritrovamento nel 1994».
Ha portato il suo saluto anche il
presidente della Associazione
combattenti e reduci Franco
Rossi.

LA SERATA Familiari e autorità (foto dal profilo Facebook Amici biblioteca)
NELLA SECONDA PARTE della
serata il sindaco di Salerano,
Stefania Marcolin, ha voluto
omaggiare il martire. È stata
mostrata la medaglia d’onore
del presidente della Repubblica insignita il 2 giugno del
2017 a Mantova. Ha esordito il
sindaco Marcolin: «Non conoscevo la storia di Colombi
nel dettaglio. L’ho conosciuta
meglio quando ho iniziato la
mia esperienza amministrativa - ha affermato -. Conoscere queste esperienze fa
memorizzare dei volti da ri-

cordare durante le celebrazioni».
PER RINNOVARE il ricordo a Salerano si è realizzata una nuova
targa viaria che non riporta solo
il nome ma anche i dati salienti
della tragedia di Mario Colombi.
Per i parenti, intervenuti in gran
numero alla serata, ha portato un
salutato il nipote Francesco Dordoni. Anche attraverso queste
manifestazioni il territorio lodigiano mantiene vivo il ricordo di
quanto successo in occasione del
Secondo conflitto mondiale.

n Una finestra aperta sull’intero
universo creativo nato tra le mura
del Gabbiano. Grazie alla sfida a
colpi di canzoni, gag comiche e
acrobazie - che coinvolgerà una
cinquantina di concorrenti tra
ospiti e operatori - e la vetrina allestita con i prodotti della cooperativa
agricola. Comunità Il Gabbiano in
festa, nella giornata di oggi, con le
porte aperte della sede di Pieve Fissiraga a tutta la cittadinanza, dalle
14 alle 19. Un pomeriggio di musica,
giochi, barzellette, canti e acrobazie
allestito grazie all’idea di un’educatrice della comunità, che coinvolgerà tutte le strutture del sistema
Gabbiano in Lombardia. Una rete
ampia, quella dell’Associazione
Comunità Il Gabbiano Onlus, impegnata in percorsi di inclusione
sociale attraverso progetti sperimentali in tema di cura, residenzialità, socialità e inserimento lavorativo, attiva in Valtellina, Alto Lario,
Lecchese, Lodigiano e provincia di
Milano.
Sono 8 le strutture di accoglienza e
13 gli appartamenti compresi nella
rete, che accoglie più di 330 persone all’anno, in percorsi di cura e in
processi strutturati di accompagnamento all’autonomia. La festa
in programma per oggi - denominata “Gabbiano Got Talent”, è la seconda edizione di un appuntamento che mira a far conoscere le attività della onlus.
Accanto all’expo dei prodotti enogastronomici della coop agricola,
anche una merenda allestita per i
presenti dalle 17.

