
AA nche se non riporta-
to dal calendario sociale, il 
ritrovo al Passo del Ghisallo 
per l’annuale commemora-
zione dei defunti al Santua-
rio della Madonna “Patrona 
dei Ciclisti” è ormai diven-
tato per alcuni ciclisti della 
nostra Società un immanca-
bile appuntamento alla fine 
della stagione sportiva. 
Quest’anno poi, con i nostri 
cari, molti anche gli amici 
da ricordare, ciclisti e non, 
che ci hanno preceduto sulla 
linea del traguardo di questa 
vita terrena. 
Come non richiamare alla 
mente gli amici donatori 
scomparsi già all’inizio di 
gennaio, Giuseppe Battaini 
e Vincenzo Pozzessere i 
quali, nella loro veste di 
dirigenti avisini hanno avu-
to un ruolo importante sin 
dalla nascita del nostro 
Gruppo Aziendale Avis. E 
ancora, il ricordo per la 
morte avvenuta mercoledì 
30 aprile, all’età di 80 anni, 
dell’ing. Carlo Magri. 
Di Battaini, scomparso mer-
coledì 1 gennaio all’età di 
88 anni, abbiamo avuto mo-
do di apprezzare e condivi-

dere la generosa attività 
solidaristica, manifestata 
sempre con grande disponi-
bilità e svolta per molti anni 
al servizio dell’Avis mila-
nese e nazionale. Così pure 
come dell’amico Vincenzo, 
deceduto solo pochi giorni 
dopo, per molti anni colla-
boratore dell’Avis Milanese 
proprio a fianco di Battaini 
e, successivamente, in veste 
di Direttore Amministrativo 
presso l’Avis Nazionale. 

L’ing. Carlo Magri ha tra-
scorso una vita da Direttore 
del Personale presso grossi 
gruppi dell’economia italia-
na, prima alla Marzotto poi 
alla Rizzoli, infine in G.T.E. 
poi Siemens Telecomuni-
cazioni.  
Si deve a Lui, alla sua sen-

sibilità per i problemi socia-
li la regolamentazione av-
venuta nel marzo del 1983 
dell’attività riguardante il 
potenziamento del Gruppo 
dei donatori di sangue in 
Azienda, con la disponibili-
tà della Direzione alla crea-
zione del Gruppo Azien-
dale Avis anche nella sede 
di Marcianise, all’autorizza-
zione a più raccolte colletti-
ve annuali in fabbrica, alla 
promozione del Gruppo 
attraverso manifestazioni, 
nonché al riconoscimento 
dei donatori benemeriti. 
Nel luglio del 1997 era sta-
to nominato Assessore al 
Personale del Comune di 
Milano dall’allora sindaco 
Gabriele Albertini. Nella 
sua veste di Assessore ci 
aveva accolto a “Palazzo 
Marino” per l’apertura della 
nostra stagione ciclistica 
domenica 3 marzo 2002 ed 
alla consegna del premio 
Sport e Solidarietà a Fa-
brizio Macchi, nella “Sala 
Alessi” del Comune, nel-
l’anno successivo. 
Per noi, per il nostro Grup-
po Aziendale, tre importanti 
ed indimenticabili figure di 
riferimento su cui era sem-
pre possibile poter contare. 
Ed è così che, nonostante le 
avverse condizioni meteo-
rologiche già previste nel 
giorno della vigilia, dome-
nica 9 novembre, all’appun-
tamento a Erba per la salita 
poi al Ghisallo, col sotto-
scritto si sono ritrovati:  
Antonio Arlati, Giancarlo 
Cedri, Silvio Melega e 
Giuseppe Tornielli. Alcuni 
di loro, i più “navigati” Ar-
lati, Cedri e Melega per 

nulla intimoriti dalle plum-
bee nuvole che nascondeva-
no le cime della Valassina e 
da una leggera e fastidiosa 
pioggerellina decidevano, 
come da programma, di 
salire al Santuario in bici, 
arrivando anche in perfetto 
orario per l’inizio della ceri-
monia religiosa. 
Numerosi anche quest’anno 
i dirigenti intervenuti: con il 
presidente del Comitato 
Lombardo della FCI Fran-
cesco Bernardelli, i presi-
denti provinciali di Como, 
Franco Bettoni, e di Lecco, 
Alessandro Bonacina, il 
presidente del Gruppo spor-
tivo Madonna del Ghisallo, 
Domenico Macrì con tanti 
altri dirigenti e numerosi 
atleti del ciclismo lombardo 
con i rispettivi familiari che 
hanno gremito la piccola 
Chiesetta ed il piazzale anti-
stante per ricordare nella 
preghiera e nell’affetto tutti 
gli amici che ci hanno la-
sciato e che con noi hanno 
condiviso la passione del 
ciclismo.  
Fra i presenti, anche il no-
stro amico e compagno di 
tante uscite in bici, Silvano 
Rosa.   

In alto: don Luigi Farina al Santuario della Madonna del Ghisallo. 
Al centro: il ritratto dell’ing. Carlo Magri. A fianco: accomunati in 
un abbraccio, da sinistra Vincenzo Pozzessere e Giuseppe Battaini. 
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A celebrare la Santa Messa 
don Emilio Frigerio, in 
sostituzione di don Antonio 
Crippa, il nuovo parroco di 
Magreglio e Rettore vicario 
del Santuario Mariano. 
Don Frigerio nel corso del-
l’omelia, ringraziando per 
la devozione a questo luogo 
mariano tutti gli appassio-
nati del ciclismo intervenu-
ti, non ha mancato di racco-
mandare alla loro “patrona” 
gli atleti che ormai hanno 
terminato la loro corsa ter-
rena per raggiungerla al 
traguardo finale del cielo. 
Ha ricordato nella preghiera 
don Luigi Farina, il rettore 
scomparso lunedì 7 luglio, 
che dal 1985 a Magreglio 
aveva continuato l’opera 
iniziata nel 1945 da don 
Ermelingo Viganò, ed è 
stato artefice a sua volta di 
innumerevoli iniziative in 
favore della Parrocchia, ma 
anche legate allo Sport a 
favore del Santuario della 
Madonna del Ghisallo, con-
tribuendo col suo instanca-
bile impegno a mantenere 

viva fra gli sportivi la devo-
zione e la venerazione della 
Beata Vergine.  
Significativa la raccolta di 
maglie, biciclette e cimeli, 
donati da diversi Campioni 
del passato, ma anche da 
tanti campioni attuali.  
Con alcuni atleti si istaurò 
un profondo legame di ami-
cizia, non solo per quella 
maglia rosa o gialla ricevuta 
in Santuario.  
Padre Spirituale del Gruppo 
Sportivo Madonna del Ghi-
sallo ideò anche alcune ini-
ziative, proprio per valoriz-
zare ancora di più e meglio 
con la località, questa Chie-
sina, cara a tutti i ciclisti, 
come la Ciclopedalata per 
raccogliere fondi a favore 
dell’Unicef e il “Champions 
Day”, la cui data coincideva 
con la Festa dell’Immacola-
ta, l’8 di dicembre.   
Suscitando la commozione 
dei presenti, è stato poi letto 
uno degli ultimi scritti di 
don Farina: 
«Vi incoraggio tutti a conti-
nuare il cammino anche se, 

a volte come l’andar per 
montagne, è in salita e costa 
fatica. In cima, sulla vetta, 
c’è una Croce e il cielo del 
paradiso è più vicino! 
Vi saluto con tutto il cuore, 
e affido ognuno alla prote-
zione della Beata Vergine 
“Madonna del Ghisallo” e 
per sua intercessione invoco 
la benedizione di Dio Padre 
e Figlio e Spirito Santo.  
Amen!  Nelle vostre pre-
ghiere ricordatevi anche di 
me. don Luigi». 
Al termine del rito religio-
so, com’è ormai consuetu-
dine, il presidente del Co-
mitato Regionale France-
sco Bernardelli ricordando 
gli atleti del ciclismo recen-
temente scomparsi ha ri-
chiamato alla memoria an-
che il giudice di gara Ga-
briele Galbiati scomparso 
il 6 settembre, collaboratore 
storico del Comitato Regio-
nale Lombardo della F.C.I. 
e da oltre trent’anni appas-
sionatissimo responsabile 
del settore cicloturistico 
regionale, di cui è stato un 
insostituibile colonna e un 
fondamentale punto di rife-
rimento. Nonostante la gra-
ve malattia, è stato presente 
anche agli ultimi raduni 
prima dello stop estivo, a 
dimostrazione del suo attac-
camento a questo Sport e, 
Giuseppe Ardigò morto 
l’11 di ottobre, componente 

della Commissione Nazio-
nale per i Servizi dell’Orga-
nizzazione Periferica della 
F.C.I. ha ricoperto la carica 
di presidente del Comitato 
Provinciale Milanese della 
stessa Federazione. 
Don Emilio Frigerio, sul 
piazzale del Santuario, di 
fronte al Monumento al 
Ciclista, ha impartito poi a 
tutti i presenti la solenne 
benedizione.                   ■  

In alto: don Antonio Crippa benedice il feretro di don Farina al Santua-
rio del Ghisallo prima della partenza per il cimitero di Dolzago. Sotto: 
Gabriele Galbiati e Giuseppe Ardigò. A fianco: il manifesto celebrativo 
delle ricorrenze dei 500 anni del Santuario e 60 anni da patrona dei 
ciclisti. A sinistra don Ermelindo Viganò, a destra don Luigi Farina. 
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