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Tarcisio Mombelli Serina ha trascritto le memorie di Primo Lancini

Un
libro
fa
rivivere
la
storia
di
Nani
L'opera è stata presentata mercoledì in Municipio alla presenza
degli Alpini di Rovato, ai quali la famiglia ha donato alcune copie
Stefania Vezzoli
ROVATO (vsf) Una piccola sto sone, con il loro sacrificio, ca un anno di lavoro, è stata di Rovato e alcuni giornalisti

ria che assume un valore uni
versale, perché restituisce una
pagina importante di un pas
sato che appartiene non solo
a Rovato, ma all'Italia intera.
Il libro "Le storie di Faine"
ha riportato alla luce gli scritti
d el l'alpino rovatese Prim o
Lan c ini, detto Nani. Un pa

ziente lavoro di trascrizione,
arricchito da elementi biogra
fici, documenti della prigionia
e fotografie, curato da Tar 
cisio Mombelli Serina.

Il volume è stato presentato
mercoledì nella sala del Pia
noforte del Municipio,
ne ll'ambito della Settimana
della cultura.
"Il libro racconta la storia di
una persona normale, di un
normale paese, che conserva
però elementi di sensibilità e
profondità che Tarcisio ha
colto subito  ha esordito il
sindaco Tiziano Belotti  Io

invece non avevo capito nella
sua pienezza, ma aveva ra
gione lui. Tutte queste per

hanno fatto questo meravi
glioso Paese: a loro dobbiamo
t a nt i ssi m o " .
A introdurre l'opera il pre
sidente di Fondazione Coge
me Gabriele Archetti. "E'u na
piccola storia nella grande
storia, ma senza queste pic
cole storie, senza i racconti
delle persone che l'hanno vis
suta, la storia sarebbe vuota 
ha sottolineato  Questa storia
è personale, ma racconta
qualcosa che ha un valore
universale. Fa bene l'Ammi 
nistrazione comunale a dare
spazio a queste esperienze:
attraverso questi percorsi la
storia non è lontana dalla vita.
Non c'è lo sviluppo di una
comunità senza la memoria,
sono contento che attraverso
le pagine di Primo Lancini
abbiamo recuperato un pezzo
di storia non solo di Rovato,
ma del nostro Paese".
A raccontare la gestazione
del libro, che ha richiesto cir

l'assessore alla Cultura Valen  locali. Per me è stato come
tina Bergo. "Nel novembre rivivere i racconti del nonno,

2021 sono stata contattata dal da un uomo come Tarcisio si
figlio di Primo, Pietro Lancini può solo imparare".
Il maestro Belotti ha spie
(è il primogenito e ha due
sorelle, Raffaella e Clelia ndr ), gato di essere stato contagiato
che mi ha parlato degli scritti dall'entusiasmo di Mombelli:
di suo padre che la famiglia " L'unica parola che ho potuto
aveva rinvenuto  ha ricordato dirgli è stato: presente!".
Tarcisio Mombelli Serina,
 Sono rimasta fin da subito
colpita dallo stile, dal suo ita che proprio oggi, venerdì,
liano alto. Mio nonno era del compie 92 anni (a lui gli au
1922, Primo alias Faine del guri di tutta la Redazione), ha
1923 (è morto nel 2015 ndr ) e
faticato a trattenere l'emozio 
io trovavo molte similitudini ne, ringraziando il Comune e
tra loro. Da qui è nato il de la famiglia Lancini.
siderio di fissare questo vis
" E' un piacere che le me
suto per i posteri. Con Tarcisio morie di nostro padre siano
ci siamo trovati sulla stessa riuscite ad arrivare alla nostra
lunghezza d'onda e lui ha fat comunità: che siano da mo
to un grandissimo lavoro: gra nito a ricordare l'orrore della
zie alla sua testardaggine è guerra", ha commentato il fi
riuscito a coinvolgere tante glio Pietro, mentre il nipote
persone, tra cui il maestro Lorenzo ha consegnato al ca
Giampaolo Belotti, che ge pogruppo degli Alpini le copie
nerosamente ha messo a di che la famiglia ha donato al
sposizione la sua arte (sue so s odalizio.
no le illustrazioni), gli Alpini

Da sinistra: Gianpaolo Belotti, Tarcisio Mombelli Serina, Tiziano Belotti, Gabriele Archetti e Valentina Bergo; il pubblico; Pietro Lancini, il figlio di Primo; Lorenzo, nipote di Primo, dona i libri agli Alpini di Rovato
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Gli Alpini di Rovato con Tarcisio Mombelli Serina; a destra Mombelli con il berretto, quand'era a capo della Polizia Locale di Rovato e con il cappello preso in prestito dalle Penne Nere
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