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COMUNICATO STAMPA 

 

 
La sezione vogherese dell’ANPI esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Bianca 
Gazzola, vedova del partigiano Carlo Covini “Oscar”, ne ricorda la costante presenza alle 
manifestazioni per ricordare la Resistenza ed il 25 aprile, il contributo alle attività di 
assistenza e sostegno negli anni di presenza dell’Associazione Nazionale Famiglie Caduti 
Partigiani.  
 
Durante la dittatura fascista e nel periodo della Resistenza Bianca Gazzola accompagna e 
condivide le traversie e le persecuzioni cui viene sottoposto il marito Carlo Covini – artista 
eclettico, incisore e scultore, coraggioso antifascista, più volte aggredito ed arrestato 
regolarmente in presenza di cerimonie ufficiali del regime, fino alla scelta partigiana ed alla 
responsabilità del ruolo di commissario – operando come staffetta e collegamento con altri 
familiari di partigiani, cercando di restare in contatto con il marito, portando con sé i suoi 
figli, nelle zone dell’Oltrepo che vedono il passaggio della formazione garibaldina di 
“Oscar”. 
 
Diversi momenti della sua esperienza sono raccolti nel volume di testimonianze curato da 
Ugo Scagni “Donne nella Resistenza dell’Oltrepo” pubblicato alcuni anni fa. 
 
La prova più drammatica per Bianca Gazzola è la morte di Carlo, sorpreso nel corso del 
feroce rastrellamento del gennaio 1945 da militi della GNR e della famigerata Sichereit nei 
locali della scuola di Pozzol Groppo. Con il Commissario della brigata “Cornaggia” 
vengono assassinati il comandante  Alberto Piumati, Anna Maria Mascherini, Lucio 
Martinelli, Fulvio Sala e Giovanni Torlasco.  
Al dolore profondo si accompagna la necessità di tutelare i figli nella clandestinità per 
sfuggire all’arresto, ma con l’orgoglio di vedere il piccolo Oscar, nome di battaglia 
“Fulmine”, marciare alla testa della brigata Casotti (la prima formazione di Covini) 
nell’entrata a Pavia, come testimoniano numerose fotografie di quel 27 aprile 1945. 
 
 
La sezione vogherese dell’ANPI esprime le più sentite condoglianze ai familiari di Bianca 
Gazzola. 
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