
Il complesso della chiesa e della canonica di Bruso da alcuni anni è stato affidato agli alpini dal 
parroco, don Paolo Buscarini, per custodirlo e porvi la propria sede. Il Gruppo Alpini di Borgonovo, 
dopo aver ristrutturato il primo piano e avervi aperto la propria sede, si è ora impegnato in un 
progetto ambizioso. Obiettivo immediato è il restauro del tetto dell’antica pieve romanica del IX 
secolo, che ha già subito alcuni crolli. In un secondo tempo, se ci saranno le risorse, si vorrebbe 
intervenire sul secondo piano della canonica, per farne un punto d’appoggio per le emergenze 
abitative della comunità borgonovese.  
Per poter mettere insieme i fondi necessari agli interventi, durante le scorse festività natalizie gli 
alpini del gruppo hanno lanciato un appello a tutti i concittadini, invitando singoli, gruppi 
organizzati, enti pubblici e privati a “mettersi in  cordata” con loro, contribuendo a finanziare il 
rifacimento del tetto. 
Tra i primi ad accettare l’invito è stato il pittore e incisore Franco Corradini, figlio di alpino e amico 
degli alpini. L’artista, che è nato e ha lo studio a Borgonovo, ha creato tre preziose litografie che 
celebrano l’amore degli alpini per la comunità e il loro spirito di sacrificio e di servizio. Le tre 
litografie (di dimensioni 35x50 cm), che nel loro insieme compongono la bandiera italiana, sono 
riunite in un’elegante cartellina intitolata “Gli Alpini amano e servono la comunità. Sempre”.  La 
prima rappresenta un alpino di guardia in una trincea della grande guerra. La seconda, molto 
poetica e di forte impatto emotivo, rievoca la tragedia della ritirata di Russia. La terza celebra 
l’impegno civile degli alpini, simboleggiato dall’albero che torna a fiorire ai piedi dell’abside della 
restaurata pieve di Bruso. 
Come molti sanno, Franco Corradini ha raggiunto da tempo una notorietà internazionale. Le sue 
opere sono state esposte in importanti mostre in Italia e in Europa e figurano in diverse collezioni 
pubbliche. Nel campo dell’arte sacra, l’artista ha realizzato cicli di dipinti e di vetrate in varie 
diocesi.  
In base all’attuale quotazione, il trittico di litografie ha un valore di mercato di seicento euro. Grazie 
alla generosità dell’amico Corradini, che ha chiesto solo il rimborso delle spese vive, l’opera può 
essere acquistata al prezzo di duecento euro presso il Gruppo Alpini di Borgonovo. Il ricavato sarà 
interamente utilizzato per il progetto. 
 
 
 
 


