
Vent’anni dopo a Rossoch
nell’asilo lasciato dagli alpini
I ricordi dei “veci” di oggi che a settembre partiranno con l’Ana

Sopra,
i volontari
alpini 30 anni
fa; a lato,oggi,
da sinistra
Graziano
Zoccolan,
Gaetano
Morosoli,
Luigi Avogadri,
Bruno Ferrari

1972-’73  -  Giovanni Ravelli, servizio militare alla caserma Mercanti di San Michele Appiano  (Bz) 1932  -  3° Alpini 35 compagnia Susa

1968/1969 - Pierangelo Araldi,nato a Ziano Piacentino
(1948 - 2000),militare nel Corpo Alpini della Brigata Julia

1966 - Giuseppe Villaggi,5° Reggimento Artificieri
da montagna "Orobica" Caserma di Silandro Val
Venosta: marcia per raggiungere l’Adamello

opo vent’anni gli alpini piacen-
tini torneranno in mezzo alla
steppa russa dove hanno la-

sciato un piccolo pezzo di un’eredità
di amicizia e riconoscenza. La desti-
nazione è Rossoch, cittadina indu-
striale di 60mila abitanti sulla riva sini-
stra del Don. E’ qui che nella Seconda
Guerra Mondiale aveva sede il Corpo
d’Armata Alpino ed è qui che, duran-
te la drammatica ritirata di Russia,
tanti soldati italiani vennero salvati dai
civili del posto. Nascosti in stalle e fie-
nili per sfuggire all’Armata Rossa. Qui,
in segno di riconoscenza, 1.500 alpini
di tutta Italia, nel 1992-1993, diedero
vita all’Operazione Sorriso. Innalzaro-
no dal nulla un asilo che oggi ospita
120 bambini. Alcuni verranno a Pia-
cenza questa estate con Casa Monta-
gna.

Ma a Rossoch, in settembre, torne-
ranno (con un viaggio Ana) anche al-
cuni degli alpini piacentini che contri-
buirono alla costruzione dell’asilo. Fra
loro Gaetano Morosoli, 75 anni, capo
gruppo alpini di Vigolzone, e Graziano
Zoccolan, già capo gruppo alpini di
Castelsangiovanni. Partiranno, ma so-
lo con il cuore perché in realtà non la-
sceranno Piacenza, anche Luigi Avo-
gadri, 78 anni, e Bruno Ferrari, 64 an-
ni, capo gruppo di Ziano. Avogadri,
bergamasco d’origine, piacentino d’a-
dozione, è il veterano dell’Operazione
Sorriso. «Otto viaggi tra il ‘92 e il ‘93, di
quelli scomodi con il C-130 dell’aero-

D

nautica militare. Facevo il cuoco di
professione e mi misero e preparare
da mangiare per tutto il cantiere». Il
giornale russo del posto, dalla testata
impronunciabile, gli dedicò anche un

articolo con foto. La giornalista era
molto interessata a scoprire la ricetta
del risotto alla milanese. «Si tornava a
casa a settembre perchè andava sotto
zero - ricorda Avogadri -. I russi ci vo-

levano bene. L’idea dei nostri “veci”
superstiti della campagna di Russia e-
ra quella di lasciare un segno. Di fron-
te alla gente che era morta, volevamo
fare qualcosa che continuasse a vive-
re». Le penne nere erano le benvenu-
te. «Mi trovai ad una cerimonia di fian-
co ai militari russi, tutti in divisa e plu-
ridecorati con le medaglie - racconta -
, noi avevamo il nostro cappello. Per
un attimo ho temuto che non fossimo
graditi. Mi stavo sbagliando». Finì che
Avogadri e i suoi girarono tranquilla-
mente sulla Piazza Rossa, a Mosca,
con in testa il cappello da alpini.

«Fu una decisione dei “veci” quella
di costruire un asilo lassù - continua
Morosoli -, come segno di ringrazia-
mento verso i russi che li avevano soc-
corsi». Idraulico, Morosoli fece un
viaggio solo a Rossoch, dove lavorò co-
me aiuto lattoniere. Ci ritornò, assie-
me a Zoccolan, nel 2003, per il decimo
anniversario dell’asilo. Zoccolan e Fer-
rari andarono a dare il loro contribu-
to, sempre come volontari (come tut-
ti), nel 1993, a cantiere avanzato. «Ho
piastrellato tutti i bagni dei bambini -
ricorda Zoccolan -, ora tornerò a ve-
dere quel posto assieme a mia mo-
glie». «Sono stato contento di aver da-
to una mano - dice Ferrari -. Io sono i-
draulico e a Rossoch ho fatto l’impian-
to di riscaldamento e quello dell’ac-
qua calda. Noi alpini ci siamo sem-
pre».

Federico Frighi
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APERTI ANCHE
IL SABATO MATTINA

E POMERIGGIO

POSSIAMO
FORNIRE
ANCHE
PORTE

ARTISTICHE
DIPINTE
A MANO
 E PORTE

SU MISURA

PREVENTIVI 

GRATUITI

Finanziamenti

per 12 mesi

a tasso 0%

su nostra

produzione

Parquet Prefinito Rovere (600x70x10) € 29,00 il mq

Parquet Prefinito Rovere plancia lunga
a partire da € 39,00 il mq

Parquet Doussie Caraibi
plancia lunga misure miste € 39,00 il mq

PORTE in legno massello a partire da € 389,00
PORTE blindate a partire da € 399,00

PORTE tamburate a partire da € 145,00
PORTONI da ingresso in legno massello

a partire da € 950,00 (prezzo IVA esclusa)
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Risparmio Fiscale

del 50% su inferiate

porte blindate

e infissi

Risparmio Fiscale

del 50% su inferiate

porte blindate

e infissi

Arredo Giardino

in legno e in teak

SOTTOCOSTO

Arredo Giardino

in legno e in teak

SOTTOCOSTO
INFISSI

PORTE
PARQUET
&
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