
È TEMPO DI CENTENARI 

Di Piero Ferrari 

l 20 maggio u.s. una nutrita partecipazione di Alpini con alla testa il Presidente di sezione 
Francesco Rossi si sono incontrati a Maresca, sulla montagna pistoiese per omaggiare i 100 
anni dell’Alpino Osvaldo BARTOLOMEI, nato in tale giorno del 1922.  

Il centenario di vita è un traguardo al quale solo pochi eletti possono ambire, troppe essendo 
le componenti favorevoli necessarie per arrivare a compiere questa vera e propria impresa. 
Naturalmente non tutto è affidato alla fortuna, questa bisogna anche cercarsela. La prestanza 
fisica, l’intelligenza e l’abilità nel gestire le occasioni che si presentano, fanno si che queste 
contribuiscano a mantenere in piena efficienza il livello di vita e di salute nel trascorrere del 
tempo.  

Certo non si può dire che agli inizi la fortuna abbia arriso al giovane che nel 1942, all’età di 20 
anni, invece di godersi la vita nel fiore della giovinezza, fu richiamato alle armi in quanto era in 
corso il secondo conflitto mondiale.  

Per le sue doti di montanaro e ottimo sciatore fu arruolato nella truppe alpine ed inserito in 
uno dei Reparti di elite dell’ Esercito Italiano, il glorioso Battaglione SCIATORI MONTE 
CERVINO, il quale, inviato nello scacchiere operativo russo, fu impegnato in numerosi 
combattimenti durante la ritirata. Al rientro in Italia il Battaglione aveva perso i due terzi dei 
suoi effettivi, con al comando il mitico Capitano Lamberti che aveva sostituito il Maggiore 
D’Arda rimpatriato per malattia. E qui entrano in gioco le componenti di cui sopra, l’abilità, la 
preparazione fisica, fondamentale in tale ambiente, e la fortuna nel caso ampiamente 
meritata.  

L’omaggio ad Osvaldo è stato effettuato in due fasi; la prima sulla piazza del paese, i maniera 
civile e militare alla presenza del Vessillo Sezionale, di alcuni Gagliardetti, del Presidente 
Francesco Rossi del Presidente della Sezione di Pistoia dell’Associazione Nazionale 
Combattenti e Reduci Giorgio Lavorini,  del Presidente dell’Istituto Nastro Azzurro di Pistoia 
Stefano Bernini, del Sindaco di San Marcello/Piteglio Luca Marmo  del Parroco di Maresca che 
ha impartito la benedizione.  

Dopo alcune allocuzioni ufficiali tutti i partecipanti si sono trasferiti in un albergo dove hanno 
continuato i festeggiamenti in maniera diciamo più godereccia.  

Da non sottovalutare il fatto che Osvaldo anche quest’anno ha partecipato all’Adunata 
Nazionale a Rimini e che al momento del passaggio della Sezione davanti alle tribune, quando 
lo speaker ha segnalato la presenza dell’ULTIMO REDUCE del Monte Cervino, la sfilata è stata 
momentaneamente sospesa per permettere al Ministro della Difesa Lorenzo Guerini e del 
Presidente Nazionale Sebastiano Favero di scendere a rendere omaggio all’illustre Alpino. 



Caro Osvaldo ti giungano adesso i miei piu’ affettuosi Auguri, e con i miei tutti quelli di chi 
nella nostra Associazione ha avuto il piacere e l’onore di conoscerti.  

Non posso chiudere questo mio pensiero senza ricordare un altro grande Reduce della 
Sezione, che pero’la fortuna non ha voluto aiutare fino in fondo; sto parlando del Reduce 
Alpino Narciso VENTURA del Gruppo di Vaiano, “andato avanti” nell’agosto del 2021 a pochi 
giorni dal compimento dei 100 anni. 

 

Nota: 

L’Alpino Osvaldo Bartolomei è “Andato avanti” quando questo numero era già in produzione. 


