ELIO GANDINI
Nato a Milano il 13 gennaio 1932
Deceduto a Santa Cristina e Bissone il 12 aprile 2010

Nato a Milano il 13 gennaio 1932, Elio Gandini si trasferì a Santa Cristina e Bissone il
13 agosto 1958.
Si iscrisse alla facoltà di Teologia dell'Università di Milano dove dette tutti gli esami
previsti ma si rifiutò di discutere la tesi.
Svolse la sua vita lavorativa anche come bidello presso le scuole medie di Santa
Cristina dove era sempre disponibile per un consiglio ed un aiuto a tutti gli studenti.
Persona di vasta cultura, curioso ed aperto a tutte le idee è stato il vero fondatore della
biblioteca comunale.
Portò in biblioteca il primo computer che chiamava “la paviunera” lamentandosi
continuamente perché le istruzione erano in “american”.
Fu per tanti anni la vera anima della biblioteca comunale, mise a disposizione la sua
cultura personale a tutti contagiando quanti lo conobbero.
Dedicare la biblioteca comunale ad Elio Gandini è rendere il giusto tributo ad una
persona che in modo volontario e disinteressato ha impegnato il proprio tempo per la
cultura dei propri concittadini.

GIUSEPPE CORBELLINI
GARIBALDINO E SINDACO

Nato a Borgarello, presso Pavia, il 25 luglio 1843, Giuseppe Corbellini si trasferì
ancora in giovane età con la famiglia a S.Cristina.
Seguendo le orme del padre, convinto patriota, Giuseppe quando, durante la seconda
guerra di Indipendenza, i soldati piemontesi nel 1859 attraversarono il Po presso
Stradella e si spinsero fino a S.Cristina, fu tra coloro che aderirono con entusiasmo
all’idea di un’Italia unita sotto un unico regno retto dal re Vittorio Emanuele II.
Quando poi Garibaldi, per la liberazione del regno delle due Sicilie, si mise a capo
della spedizione dei mille, il Corbellini, non ancora diciottenne, abbandonò gli studi
per arruolarsi come volontario tra i Garibaldini. Dopo lo sbarco di Marsala, in Sicilia,
egli partecipò a tutta la campagna di liberazione del sud d’Italia, distinguendosi in
modo particolare nelle battaglie di Calatafimi e di Palermo, meritandosi un encomio al
valor militare.
Tornato a S.Cristina, si laureò in veterinaria presso l’Università di Pavia, svolgendo
poi la propria professione nella nostra “Bassa”. Giuseppe Cobellini venne eletto per la
prima volta Sindaco di S.Cristina nel 1870. Egli ricoprì questa carica per quarant’anni,
a periodi alterni, fino al 1922. Particolarmente attento alla realtà sociale agricola della
nostra zona, si adoperò per venire incontro alle necessità della gente, puntando molto
sulla scolarizzazione dei figli dei contadini. E’ infatti alla sua amministrazione che si
deve la realizzazione in S.Cristina del palazzo delle scuole elementari, allora condiviso
con il municipio. Al Corbellini, garibaldino della prima ora, venne dedicato, lui ancora
vivente, un busto in gesso raffigurante Giuseppe Garbaldi, e posto al piano superiore
delle scuole elementari.
Giuseppe Cobellini morì a S.Cristina il 2 febbraio 1927. Aveva 84 anni.

