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                                                                                 Voghera 27/07/2011 
 
PER ADELIO 
 
Il dolore e la tristezza per la scomparsa di Adelio fanno emergere ricordi e frammenti che 

saltano fuori anche confusamente, legati alle tantissime occasioni pubbliche – 

manifestazioni, incontri, dibattiti, cortei… - nelle quali ci siamo ritrovati nel corso di molti 

anni. 

 
Perché Adelio era uno di quelli che “prendevano 

parte”, partecipando, commentando, discutendo, 

segnalando l’ultimo articolo letto, lanciando 

magari una battuta per iniziare un dialogo, … 

 

Le innumerevoli marce per la pace Perugia – Assisi 

(con i costanti aneddoti sulla prevista sosta 

davanti alla bancarella particolare che vendeva 

la porchetta doc, prima di Santa Maria degli 

Angeli), le manifestazioni a Roma, sempre per la 

pace o su altri temi di interesse generale – ricordo 

quella dell’ottobre 2008, con l’attesa vana mia e 

di Stefano all’appuntamento mattutino. Sveglia in 

ritardo e cellulare spento,  ma poi prende il treno e 

arriva direttamente in piazza, con un sorriso        

ironico -, quella di Pavia contro il razzismo (con una 

tappa per la consegna di un pentolone di trippa 

promessa ad un amico, perché Adelio amava la 

buona tavola), le iniziative dei metalmeccanici a 

Milano (l’ultima l’anno scorso, se non sbaglio) la 

città frequentata come pendolare per lunghi anni 

per studio e lavoro, le iniziative a sostegno de “il 

manifesto” (la cena/sottoscrizione con Campetti 

del novembre di tre anni fa),  il 25 aprile in piazza 

sempre a Milano, ed altre ancora. 

 



E poi le vicende locali. Ricordo per tutte la presenza costante alla nascita ed allo sviluppo 

del Voghera Social Forum, dove Adelio diventa il tesoriere che con il suo registro, fino al 

termine di quell’esperienza, nel corso degli incontri batte cassa ai presenti con tutto il 

corredo di scherzi e commenti… Anche per l’ANPI, anni dopo, assume il ruolo di economo 

(con serietà, attenzione e “trepidazione” sui conti da tenere, pur di fronte alle nostre 

modestissime cifre: una attenzione conservata fino all’ultimo e di cui gli siamo grati) oltre a 

partecipare alle diverse iniziative di sezione e cittadine. 

Appuntamenti spesso ricordati anche per telefono, perché conoscendo le sue incredibili 

dimenticanze nell’usare la posta elettronica, era l’occasione per prenderlo in giro e riderci 

sopra. 

 
Oggi, di fronte ad una perdita così improvvisa ed inattesa - che ci lascia sgomenti - ci 

restano molti tasselli della sua presenza, alcuni dei quali ho ricordato prima, all’interno di 

una storia collettiva – quella che ci fa ancora ripetere con convinzione che  “Sortire da 

soli è l'avarizia. Sortire insieme è la politica” – alla quale Adelio ha portato il suo contributo 

di passione e intelligenza.                                                                                                             

Per questo lo salutiamo con affetto 

Ciao, Adelio. 
 

    
 

Antonio Corbeletti ed i compagni della sezione ANPI  Voghera  

 


