
Cesare Marelli era presente a Tresivio per ricordare 

il 60° dell’assedio di Tresivio e l’aggressione ai 

partigiani avvenuta in località Boirolo 

 

Il 28 novembre 2004,è stato ricordato a Tresivio l’assedio del paese e l’aggressione al gruppo di 
partigiani di Boirolo ad opera di forze militari nazifasciste del 24 novembre 1944. È stato reso 
omaggio in particolare alla memoria dei tre caduti sul campo :  Armido Cao, di Spriana; Giulio 
Credaro, di Montagna in Valtellina e Franco Fomiatti, di Poggiridenti – con la consegna ai sindaci 
dei rispettivi Comuni di un attestato di riconoscenza da parte della collettività tresiviasca.                                                                                                                  
Dopo gli onori al Gonfalone della Provincia, decorato di M.A al V.M. per la Resistenza (guerra di 
Liberazione), un corteo – preceduto dal labaro del Nastro Azzurro, dalle bandiere dei Comuni che 
hanno determinato la concessione della ricompensa alla Provincia, guidate da quella del Comune 
di Tresivio e dell’ANPI Provinciale – ha raggiunto la chiesa della Santa Casa dove il Parroco, don 
Augusto Bormolini, ha celebrato la Messa. Insieme alle autorità militari e civili presenti – il ten. dei 
Carabinieri Giorgio Sanna, il Cap. della Guardia di Finanza Antonio Gallo, il Comandante delle 
Guardie Provinciali Andrea Vanotti, il presidente dell’ANPI provinciale Giuseppe Rinaldi e il 
Prefetto Vicario dott. Francesco Palazzolo – partigiani, pubblico, familiari dei Caduti e il vice 
comandante del Raggruppamento, Bruno Scilironi, hanno raggiunto il monumento ai Caduti dove, 
dopo la deposizione di una corona e la consegna degli attestati è stata data lettura delle 
motivazioni di ricompensa ai tre Caduti. I discorsi ufficiali sono stati pronunciati da Cesare Marelli 
“Tom”, comandante della 1ª Brigata Stelvio e dal sindaco di Tresivio Vittorio Giumelli. I più 
anziani hanno vissuto un particolare momento di ricordi: risentito il crepitio delle armi; rivisto le 
colonne di fumo che salivano al cielo da dietro la montagna per il fuoco appiccato a 15 baite e i 
nuclei tedeschi con la mitraglietta piazzata agli incroci delle strade oltre al ritorno a valle, nel 
pomeriggio, delle colonne nazifasciste che oltre a due persone avevano … “arrestato” la statua 
lignea di Santo Stefano, portata a spalla da un milite. (Giorgio Gianoncelli) 


