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LUTTO Alpino conosciuto in paese

Lessona piange Revolon
LESSONA Lutto in paese per la morte dell’al-
pino Giulio Revolon. Era molto conosciuto a
Lessona, in special modo per la sua passione
per la lavorazione della terra e il suo attivismo.
Alpino per passione, fu per tanti anni consi-
gliere del locale gruppo. Il funerale si è tenuto
martedì nella chiesa parrocchiale di Lessona.

AGLIETTI Da lunedì scorso

Ufficio postale aperto sei giorni
COSSATO A partire da lunedì scorso, l’ufficio
postale di Cossato-Aglietti, che si trova in via
Garibaldi, è tornato ad essere aperto sei giorni
su sei, dal lunedì al sabato, com’era prima del-
l’inizio della emergenza sanitaria da Covid19.
La notizia non mancherà di suscitare grande
soddisfazione da parte dei numerosi utenti.

COSSATO Per efficientamento energetico

In arrivo 140mila euro
COSSATO Al Comune di Cossato sta per ar-
rivare dal Governo un finanziamento di 140
mila euro, che dovranno essere investiti per
l’efficientamento energetico e per lo sviluppo
territoriale sostenibile su alcuni edifici della cit-
tà. Sono infatti previsti diversi interventi nei
prossimi mesi.

COSSATO In via Mercato

Oggi divieto di sosta
COSSATO Per eseguire delle operazioni di tra-
sloco, in via Mercato, di fronte al numero civico
30, il Comune ha emesso un’ordinanza, con la
quale ha istituito il divieto di sosta con rimo-
zione forzata, a tutte le categorie di veicoli, ad
eccezione dì quelli impiegati per le operazioni in
questione, per oggi, giovedì, dalle 14 alle 18.

MOTTALCIATA Colombo è tra i fondatori della sezione delle Penne nere in paese

I cento anni dell’alpino Renato
Tutto il paese festeggia il compleanno del reduce della campagna greco albanese del 1940
MOTTALCIATA Di “andare
ava n t i ”, Renato Colombo non
ne ha la minima intenzione. L’e-
spressione arriva da Seneca, e da
sempre –nel gergo degli Alpini-
fa esplicito riferimento al pas-
saggio a miglior vita dei propri
combattenti.
Scavalcata la quota dei 100 anni
d’età lo scorso 9 febbraio, l’al -
pino di Mottalciata continua ad
essere un’istituzione nel suo
paese. Proprio le Penne nere del-
la sezione locale lo hanno ce-
lebrato, la scorsa settimana,
quando il “caporale Colombo”

ha spento la candelina del primo
secolo di vita.

E che vita, la sua. Classe 1921 e
Reduce della campagna gre-
co-albanese del 1940, quando
–inquadrato nelle truppe del Re-
gio Esercito- combattè sui Bal-
cani. Dopo l’Armistizio del ’43,
scelse di unirsi alla Divisione
Garibaldi nell’allora Jugoslavia,
supportando le forze partigiane
nella lotta di liberazione dall’oc -
cupazione nazista.
Al telefono, con voce squillante
ricorda un secolo di viaggi, ma
sempre con un forte legame ver-
so le proprie radici: «Io sono na-
to contadino e ho sempre vissuto
qui a Canton Juli, ma la guerra
me la ricordo bene» racconta Re-
nato. Una realtà ben impressa
nella sua memoria, che fa riflet-
tere sul significato che oggi dia-
mo al termine “sofferenze”.
«Non so davvero come ho fatto a
passare quei giorni» continua il
neo-centenario “La guerra, la
fame, la miseria. Dormire sotto
una tenda, per terra. La pioggia
e il freddo, sui monti in Grecia e
in Montenegro».

Da una guerra all’altra. «Dopo
l’8 settembre, mi unii ai parti-
giani di Tito contro i tedeschi.
Fu un periodo tremendo, rima-
nemmo in pochi. Lasciammo
sul campo e per le strade, tanti
compagni, italiani e non, senza
potergli dare nemmeno una se-
poltura. La guerra mi ha portato
anche a Monghidoro (nel bo-
lognese, teatro di una nota bat-
taglia di liberazione, nda); posso
ben dire che con gli Alpini ho
girato il mondo».
Tornato a casa nella sua cascina
poco fuori dal paese, Renato Co-
lombo fondò insieme ad altri la
sezione di Mottalciata delle
Penne nere. «Per carità, possia-
mo dire che sono arrivato per
primo e partirò per ultimo» ri-
flette ancora scherzosamente
Re n a t o.

Di questa sezione è a capo oggi
Ezio Bongiovanni, che com-
menta: «Ovviamente siamo fie-
ri, considerando la veneranda
età che ha raggiunto. E non è
l’unico caso nella nostra sezio-
ne: Efrem Bolengo ci ha lasciati
all’inizio del 2020, aveva 104 an-
ni». Renato invece è ancora ar-
zillo e determinato: «Sono rima-

sto nel mio Cantone - afferma
ancora il festeggiato - ho invitato
i vicini di casa, tutti contenti e
felici». «La sua intenzione era
sempre stata quella di fare una
festa con gli amici e i parenti,
purtroppo considerando la si-
tuazione sanitaria attuale ha do-
vuto cambiare idea. Soltanto
qualche foto in famiglia, per
commemorare il traguardo, con
me e con il sindaco» aggiunge
Bongiovanni. Nella foto a destra
Renato Colombo con il capo-
gruppo Ezio Bongiovanni e il
sindaco, Roberto Vanzi.
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VILLA DEL BOSCOCon Associazione di Volontariato di Roasio

Riprende il trasporto dei malati
VILLA DEL BOSCO Una bel-
la notizia per l’A s s o c i a-
zione di Volontariato di
Roasio e di Villa del Bosco.
Le misure restrittive vigenti
nel mese di gennaio –e
parzialmente attenuatesi
nelle scorse settimane- ave-
vano comportato la sospen-
sione dei servizi offerti dal-

l’Associazione. Ovviamen-
te, per ragioni di conte-
nimento del contagio e per
tutelare la salute degli utenti
stessi.
Dagli scorsi giorni, è nuo-
vamente disponibile il ser-
vizio di trasporto delle per-
sone che ne abbiano ne-
cessità.
I paletti da rispettare sono
sempre i soliti: il guidatore
non potrà caricare persone
sul sedile anteriore, né ac-
compagnarle all’inter no
della struttura di riferimen-
to. Sempre in termini di
sicurezza, le persone che
usufruiscono del servizio
dovranno dotarsi di cer-
tificazione sullo stato di
salute e –chiaramente- della
mascherina d’ordinanza.

COSSATESE

IN BREVE

COSSATO

I primi giorni di Michele

Borin in Guatemala

COSSATO Michele Borin, il
giovane volontario della par-
rocchia di Gesù Nostra Spe-
ranza, che è partito il 17 gen-
naio scorso per un anno di
volontariato in Guatemala, ha
dato le prime notizie di sé.
Dopo essere partito da Mal-
pensa alle 7 e fatto scalo ad
Amsterdam, è arrivato a Qui-
to alle 16 ora locale, le 10 in
I talia.
«Ho trascorso la prima setti-
mana in quarantena, durante
la quale ho fatto dei lavori
casalinghi come imbiancatu-
ra e contalità.
Poi ho ricevuto il risultato:
ero negativo al tampone ed
ho, finalmente, potuto inizia-
re la mia vera avventura. - ha
esordito - Per un anno pre-
sterò servizio nella parrocchia
di Guangaje, che si trova a
4000 metri sul livello del ma-
re ed ha circa 8 mila abitanti,
distribuiti in 30 villaggi, di cui
il più lontano dista cinque
ore a piedi».
E’ una delle parrocchie più
povere e Michele farà vita co-
munitaria con padre Claudio
ed altri volontari.
«Durante il giorno, lavorerò
con gli operai per costruire
case e svolgere attività di
oratorio» - spiega Michele
B or in.
Nel frattempo, in parrocchia,
sono state organizzate varie
giornate di lavoro per i ragaz-
zi per poter raccogliere degli
altri fondi da inviare per la
missione di Guangaje dove
sta operando Michele.
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