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Sindaco della città di Lodi 1975 - 1980  

 
Le elezioni amministrative del 15/16 giugno 1975, portarono, dopo vari tentativi, a una Giunta di sinistra guidata da Edgardo 
Alboni. La Giunta era composta dai comunisti: Tarcisio Bosi, Giorgio Dossena, Dario Ferrari, Alma Gritti e dai socialisti Achille 
Aguzzi, Roberto Guzzelloni, Costantino Coccoli e Andrea Cancellato. 
  
Dopo la sua elezione a Sindaco Edgardo 
Alboni ricevette alcune lettere. 
Particolarmente significativa quella 
inviatogli da Antonio Achille, dirigente 
della Spes di Roma, ex responsabile 
militare della Brigata del popolo di Lodi:   
“Caro Alboni, sono certo che accoglierai 
volentieri dall’amico – e proprio 
nell’anniversario della breccia di Porta 
Pia! – i rallegramenti per la tua elezione.     Alboni mentre pronuncia il discorso nella cripta del Duomo           Alboni e il vescovo Paolo Magnani nel giorno di S. Bassiano 1977   

Dal punto di vista politico… è un’altra cosa; ma l’amico può sempre rallegrarsi per il successo dell’amico. Penso sempre, 
ideologia a parte, che sarai un buon Sindaco per Lodi, anche se avrai i miei amici all’opposizione! Lascia però che, sentimentale 
come sono, ti esprima la speranza che la tua Amministrazione non faccia mancare, il prossimo gennaio l’omaggio della Città a S. 
Bassiano. Mi dirai che non è la cosa più importante, e sono d’accordo con te, ma ha la sua importanza. […] L’altro desiderio è 
che, ora, si possa sollecitare la pubblicazione di qualche cosa sulla Resistenza a Lodi. Tanti affettuosi auguri di buon lavoro, 
nell’interesse di Lodi e dei lodigiani”.   
 

                   
 
Alboni in visita ad una scuola                                                                                 Alboni commemora Ettore Archinti e Luigi Marzagalli nel lager di                       L’ANPI di Lodi rende omaggio a Ermenegildo  
                Flossenbürg (aprile 1978)                                      Silvani. La Città di Lodi, a ricordo, pose la lapide 
                                                                                                                                                                                                                                             il 27 marzo 1977   
 

 
 

                         

 
     
Lodi, 27 aprile 1980: inaugurazione del monumento alla Resistenza in piazza                
Omegna, a suggello del gemellaggio tra la città di Lodi e la città di Omegna 


