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LE GRANDI GUERRE/ LA RICERCA DI FEDERICO ZORIO

Grandi guerre, i caduti di Sordevolo
Ecco una nuova puntata della ricerca di
Federico Zorio, dopo quelle già pubblica-
te. Oggi si prende in considerazione la
prima parte dei caduti del paese di Sor-
devolo

Ernesto Bristot di Valentino, soldato
209° reggimento fanteria Bisagno, nato il 2
marzo 1898 a Sordevolo, morto il 3 set-
tembre 1917 nell’ospedale da campo n.
057 per ferite riportate in combattimento.

Giovanni Bristot di Valentino, soldato
137° reggimento fanteria Barletta, nato il
16 ottobre 1889 a Sordevolo, morto il 21
giugno 1916 sull’altipiano di Asiago per fe-
rite riportate in combattimento.

Angelo Bona di Giovanni Battista, sol-
dato 4° reggimento alpini, nato il 4 dicem-
bre 1884 a Sordevolo, morto il 14 luglio
1916 a Schio per ferite riportate in combat-
t i m e n t o.

Battista Bona di Giovanni, soldato re-
parto autonomo operai militari, nato il 26
febbraio 1889 a Sordevolo, morto il 27 ot-
tobre 1918 a San Pietro val Lemina (To)
per malattia.

Mario Bona di Quintino, aspirante uffi-
ciale 151° reggimento fanteria Sassari, nato
il 16 maggio 1885 a Sordevolo, morto il 16
dicembre 1915 nella trincea delle Frasche
per ferite riportate in combattimento.

Angelo Chiappo di Michele, soldato 3°
reggimento alpini, nato il 29 settembre
1888 a Sordevolo, disperso il 14 dicembre
1917 sul monte Grappa in combattimento.

Angelo Chiappo di Michele, soldato 5°
reggimento genio minatori, nato il 19 otto-
bre 1895 a Sordevolo, morto il 10 maggio
1916 sul monte Sabotino per ferite riporta-
te in combattimento

Felice Fiorina di Pietro, soldato 162°

reggimento fanteria Ivrea, nato il 30 luglio
1890 a Sordevolo, morto il 20 maggio 1916
sull’altipiano di Asiago per ferite riportate
in combattimento.

Vittorio Gacon di Augusto, soldato 4°
reggimento alpini, nato il 3 settembre 1893
a Graglia, morto il 25 agosto 1915 sul me-
dio Isonzo per ferite riportate in combatti-
m e n t o.

Achille Gamba di Domenico, caporale
4° reggimento alpini, nato il 6 aprile 1890
a Sordevolo, morto il 15 agosto 1915 sul
medio Isonzo per ferite riportate in com-
b a t t i m e n t o.

Ambrogio Gamba di Melchiorre, sol-
dato 4° reggimento alpini, nato il 14 marzo
1884 a Sordevolo, morto l’11 dicembre
1918 a Fucine per ferite riportate per scop-
pio di un petardo.

Battista Germano di Giovanni, soldato
55° reggimento fanteria Marche, nato il 31
gennaio 1893 a Sordevolo, morto il 9 no-
vembre 1915 a Dolegna per malattia.

Giuseppe Gelsomino, sergente 10° reg-
gimento fanteria Regina, nato il 15 giugno
1894 a Sordevolo, morto il 9 giugno 1918
nell’ospedaletto da campo n. 16 per malat-
tia.

Giovanni Grimaldo di Battista, soldato
66° reggimento fanteria Valtellina, nato il
15 novembre 1880 a Biella, morto il 5 gen-
naio 1918 nell’ambulanza chirurgica d’ar -
mata n. 7 per ferite riportate in combatti-
m e n t o.

Carlo Longo di Giovanni, soldato 4°
reggimento alpini, nato il 30 settembre
1884 a Sordevolo, morto il 30 marzo 1918
in prigionia per malattia.

l Federico Zorio

Fine 67ª puntata,
la 68ª giovedì 21 aprile

LESSONA/ UN’INIZIATIVA ORGANIZZATA IN OCCASIONE DEL 60° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE

Gli alpini in visita alle scuole del paese
Suggestivo incontro tra le penne nere, i bimbi dell’asilo e gli alunni di elementari e medie, che hanno mostrato loro le attrezzature donate
LESSONA

Suggestivo incontro, nei
giorni scorsi, alla scuola ele-
mentare di Lessona: com-
memorando il loro 60° an-
niversario, il gruppo alpini
del paese ha infatti incon-
trato i bambini dell’a s i l o,
delle elementari e delle scuo-
le medie. Gli alpini di Les-
sona hanno donato mate-
riale alla scuola per circa
10mila euro e la visita è stata
l’occasione per visitare le
aule dotate dei nuovi stru-
menti tecnologici installati
grazie alla loro generosità.

Aiuto. «Grazie al loro aiu-
to - spiegano i rappresen-
tanti dell’associazione Ge-
nitori Sempre, il gruppo di
mamme e papà nato per “far
crescere” la realtà scolastica
del territorio - sia la scuola
primaria che quella secon-
daria di Lessona hanno rag-
giunto l’ambizioso traguar-
do di avere praticamente
una Lim (lavagna interattiva
multimediale) per ogni clas-
se, oltre ad altre componenti
tecnologiche essenziali per

lo svolgimento del program-
ma didattico». Durante la
visita alla scuola primaria, i
bambini e le loro insegnanti,
hanno mostrato agli alpini
in visita un video di rin-
graziamento che avevano
creato grazie alle loro nuove
dotazioni tecnologiche: nel-
la prima parte del video, i
bambini più piccoli delle
classe prime rispondevano a
delle domande poste dalle
loro insegnanti proprio su

chi fossero gli Alpini. «Le
innocenti e genuine risposte
- raccontano ancora i ge-
nitori - hanno fatto sorridere
tutto il gruppo alpini, idea-
lizzato dai più piccoli come
un gruppo di nonni con i
capelli bianchi e l’imman -
cabile “cappello con la piu-
ma”, il cui compito è quello
di cucinare e organizzare
feste». Il video proseguiva
poi con i bambini di quarta
che con il piffero suonavano

la celebre canzone “Sul
Cappello” e i bambini delle
altre classi che successiva-
mente, la intonavano.

Al termine della visita,
gli alpini hanno poi salutato
tutti i bambini classe per
classe che, a loro volta felici
per questa visita, hanno col-
to l’occasione per regalare
loro tanti disegni colorati
dove ognuno aveva rappre-
sentato come meglio cre-
deva il mondo degli alpini. Il
presidente del gruppo ha poi
annunciato che sceglieranno
un disegno, tra i molti re-
galati dai bambini, che di-
verrà la copertina dell’opu -
scolo commemorativo de-
dicato al 60° anniversario
del gruppo Alpini di Les-
sona.

«Insomma - concludono le
mamme e i papà di “Ge -
nitori Sempre” -, anche se i
bambini più piccoli non ave-
vano le idee chiare di chi
fossero gli alpini, all’una -
nimità erano tutti d’accordo
che: gli alpini hanno un
grande cuore!».

PROVINCIA

Nella foto in alto, gli alpini con i bimbi di prima elemen-
tare e, qui sopra, con i ragazzi della scuola media

MOTTALCIATA

Si allarga ulteriormente il fron-
te del no a Greenoil. Mercoledì
scorso è stata pubblicata sull’a l-
bo pretorio del Comune di Gif-
flenga la delibera con cui la giun-
ta esprime parere negativo sul-
l’impianto, conferendo ogni po-
tere e delega in merito al sindaco

in vista della prossima conferen-
za dei servizi. Il Comitato “La
salute innanzitutto” es pri me
«particolare compiacimento per
questo atto e per l’attenzione e
sensibilità mostrate dal Sindaco

Elisa Pollero, dal vicesindaco
Marco Pichetto Fratin e dall’a s-
sessore Barbara Lesca». Intanto
il Comitato, consapevole dell’im -
portanza di una prevenzione pri-
maria a tutti i livelli, ha organiz-

zato una serata dedicata all’a li-
mentazione che si terrà venerdì
prossimo 22 aprile alle 20.45
presso la palestra comunale di
via Moricco a Mottalciata. Par-
teciperanno il sindaco di Mottal-

ciata Roberto Vanzi con un in-
tervento dal titolo “La mela stre-
gata” e Graziano Piana, medico
nutrizionista internista, che illu-
strerà “L’ABC della corretta nu-
trizione. Le regole fondamentali
per districarsi tra tante indicazio-
ni contrastanti”. L’ingresso è li-
b e r o.

Greenoil, arriva il no anche del Comune di Gifflenga
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