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al presidente sezionale  
ai capigruppo 
ai consiglieri sezionali referenti di zona  
alla redazione del Baradèll 

Como,   8 Gennaio 2021     
      
Oggetto : BARADELL n. 1 / 2021   Gennaio  -  Marzo 

 

     Un caro saluto a tutti e un augurio per l’anno nuovo che speriamo sia più sereno e meno tribolato di quello 

passato. Inizio con una notizia importante. Tutte le attività sono ancora sospese per cui anche le due classi-

che ricorrenze di Nikolajewka  -  Zona Prealpi Ovest e Lenno  -  non avranno luogo. Per non lasciar trascorre-

re l’anno senza un segno di memoria verso questa tragedia, il Consiglio Direttivo Sezionale ha deciso di pub-

blicare sul quotidiano La Provincia di martedì 26 gennaio 2021 un’intera pagina dedicata a Nikolajewka. Na-

sce pertanto un invito agli Alpini, Amici e aggregati di acquistarla per ricordare, anche se in forma privata, quel 

tragico giorno. 

     E veniamo al Baradèll n. 1/2021 Gennaio / Marzo. Tutto il materiale dovrà essere inviato entro il 20 feb-

braio 2021 a pedretti.ppg1947@gmail.com .  Seguendo una bella tradizione consolidata, questo numero 

pubblicherà la rubrica “Presepi”. Inviate quindi alla email sopra indica le foto dei presepi allestiti nelle vostre 

sedi.  

    Purtroppo le raccomandazioni che di volta in volta indico molto spesso non vengono messe in pratica. In 

particolare ricordo per l’ennesima volta che le notizie riguardanti l’anagrafe devono essere inviate unicamente 

alla segreteria anacomo@tiscali.it . Purtroppo ne ricevo personalmente anche con wattsapp e non va be-

ne; c’è il rischio di dimenticarle e non per colpa del direttore!    

     Seguite per favore le regole indicate che aiutano non poco la costruzione del giornale. Prego vivamente i 

capigruppo e i consiglieri referenti di zona di impegnarsi per farle applicare.  

     A tutti un cordiale saluto    

Il Direttore Responsabile del Baradèll 

    Piergiorgio Pedretti   

                  

 

PS: Il Baradèll numero 4, ottobre-dicembre 2020, ha dedicato la quarta di copertina alla commemorazione 

della battaglia di Nikolajewka: purtroppo in Redazione ci siamo accorti che, nonostante l’attenzione e l’impe-

gno che dedichiamo sempre, è stato commesso un errore. Mentre il titolo “Nikolajewka 26 gennaio 1943” è 

corretto, le date delle commemorazioni sezionali (che comunque non si svolgeranno, in ottemperanza alla 

normativa governativa atta al contenimento dei contagi della pandemia di Covid-19) sono state attribuite al 

mese di febbraio, anziché a quello di gennaio. Ci scusiamo con i lettori. 
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