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Mio fratello Ernesto faceva parte del distaccamento partigiano di Fassino. Durante il rastrellamento 

tedesco del novembre del 1944, mio fratello con Candellero, rivolese, e due bergamaschi, stavano 

raggiungendo Cumiana per avvertire che le truppe germaniche stavano compiendo un 

rastrellamento. 

Furono, però, fermati da una pattuglia tedesca e nella sparatoria Ernesto riportò una ferita al capo. 

Subito dopo alcune persone della borgata, che lo avevano soccorso, pensando che non ci fossero più 

i tedeschi, lo caricarono su un’auto per portarlo all’ospedale di Cumiana. 

Purtroppo sopraggiunse una seconda pattuglia nazista che fece disperdere i contadini e pii 

assassinarono mio fratello appiccando il fuoco all’auto dentro la quale si trovava. 

 

Testimonianza di Bruno SIMIOLI –  Maggio 1944. La formazione del gruppo partigiano 

rivolese. La “volante”.    -    pag. 126 

 
…….mi rimisi subito in contatto con gli amici rivolesi che avevano aderito al gruppo di resistenza. 

… del gruppo ricordo ancora alcuni: Gino Branca, Ernesto Comoretto, Gino, Mario e Angelo 

Peretti, Giuseppe Bassano, Dante e Vincenzo Macario, Michele Neirotti, Giuseppe Neirotti e 

Giovanni Neirotti. 

Ci trovammo al “ciochè rot” (dove c’è l’ospedale nuovo) e decidemmo di avviarci verso Giaveno, 

al Col della Braida. 

Giunti lassù, ci unimmo alla 41^ brigata di Carlo Carli e costituimmo, al suo interno, un 

distaccamento di soli rivolesi. Il comandante era Augusto Piol. 

I comandanti di squadra erano, oltre al sottoscritto, Agostino Riccardi ed Ernesto Comoretto. Mario 

Radi faceva il cuoco. 

Una delle prime forme organizzative all’interno del gruppo fu la costituzione di una “squadra 

volante” che aveva  compiti di approvvigionamenti e recupero armi. 

La squadra volante comprendeva il comandante Augusto Piol, il sottoscritto, Giuseppe 

Antonini,Carlo Leone e i due autisti Francesco Cardello e Francesco Ramello, Giuseppe Paracca, 

Giovanni Morra, Elio Ferrero ed il russo Mischa. 

 

 

 


