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Anna Passaglia, nata a Gragnano Trebbiense (Piacenza) nel 1902, approdò a
San Colombano al Lambro nel 1921 sposando il commerciante Giovanni
Lanzani. Nel 1932 Anna ebbe la vita sconvolta dalla tragica morte del marito,
travolto da un’auto guidata da un industriale: rimase vedova con quattro
bambini piccoli. Da quel momento procurò il necessario da vivere per sé e i
suoi bambini intraprendendo il mestiere di sarta, sua giovanile passione. Il
fascismo lesinò gli aiuti economici alla sua famiglia e lei non si abbassò a
suppliche presso esponenti di un regime che nel suo animo detestava. In lei
era vivo l’ideale socialista, che era stato di suo padre. L’attività di sarta le
o�rì l’occasione di contatti con militanti antifascisti e, dopo l’8 settembre
1943, si impegnò nell’attività resistenziale, aiutando chi era nel pericolo,
supportando l’attività di nuclei partigiani, orientando la scelta di renitenza del
�glio Mario e, nell’autunno 1944, facendosi sempre più organica ai gruppi
partigiani dell’Oltrepò pavese.
Dopo la Liberazione Anna fondò la sezione Anpi di San Colombano al
Lambro e fu la prima donna a essere eletta nel Consiglio comunale del paese.
Dopo un periodo vissuto a Milano lavorando come portinaia di un
condominio, ritornò al paese restando disponibile e aperta verso tante persone
bisognose di un aiuto. Morì nel 1998.

L’Istituto lodigiano per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea
(ILSRECO) si è costituito nel 1998 sia per rendere viva, attraverso la
valorizzazione del patrimonio documentario e iconogra�co, la memoria della
Resistenza e dell’antifascismo, sia per avviare nuove ricerche e acquisire
nuova documentazione sull’età contemporanea. Ha sede a Lodi presso
l’Archivio storico comunale, in via Fissiraga 17.
ilsreco@yahoo.it

Simona Distante, nata a Sant’Angelo Lodigiano nel 1952, vive a San
Colombano al Lambro. Ha insegnato per circa 42 anni nella scuola primaria.
Si è laureata in Scienze Politiche all’università Statale di Milano con una tesi
sulla storia della Camera del Lavoro di Lodi dal 1915 al 1925. È una
componente del direttivo ILSRECO.


