
 

 

 

Comunicato stampa 

LA CASA ALBERGO FESTEGGIA I 103 ANNI DEL SIG. PASOLINI BATTISTA  

 

L’ospite più anziano attualmente ricoverato presso la Casa Albergo è il Sig Pasolini Battisti che 

mercoledì 11 gennaio spegnerà 103 candeline. La giornata di festa inizierà alle ore 10.30 con 
la Santa Messa seguita dal taglio della torta con familiari, amici ed alcuni rappresentanti 
dell’Amministrazione comunale e delle realtà associative di Casnate con Bernate, ultima 
residenza del Sig. Pasolini.   

La storia del Sig. Battista è un patrimonio culturale per la Casa Albergo e per tutta la 
comunità e sarà oggetto, con i racconti di altri ospiti, del progetto “Incontro tra 
generazioni” elaborato dalla Casa Albergo con l’Istituto d’Arte Melotti di Lomazzo, che 
consentirà nei prossimi mesi di avvicinare due mondi sempre più distanti e inconsapevoli 
l’uno dell’altro: quello degli anziani e quello degli adolescenti. 
Pasolini Battista è nato a Corzano (BS) l'11.01.1914 da una famiglia numerosa e contadina. 

Qui ha trascorso la sua infanzia e giovinezza dove ha studiato fino alla terza elementare, 

requisito indispensabile per poter accedere al mondo del lavoro di allora. A 24 anni è stato 

chiamato alle armi e durante la II guerra mondiale è stato assoldato per la campagna di Russia, 

rimanendo coinvolto nella disfatta dell'esercito italiano e nella conseguente ritirata. Battista 

ricorda ancora quei momenti, il gelo dell’inverno, gli orrori della guerra, i compagni moribondi 

abbandonati lungo la strada, ma anche l’ospitalità dei contadini russi che condividevano con gli 

italiani in ritirata il loro pane e la gioia di rivedere dopo tante peripezie i familiari che lo 

aspettavano a casa.  

Nel 1947 si è sposato ed ha avuto 4 figli. Alla ricerca di lavoro come contadino, nell'anno 1961 

si è trasferito da Corzano a Casnate con Bernate (CO).  

Il Signor Pasolini è ancora brillante e partecipa alle attività della struttura nonostante la 

veneranda età. Nel 2014 è stato tra i protagonisti della mostra fotografica “I ricordi di una vita” 

organizzata dal servizio di animazione della Casa per valorizzare le storie dei propri ospiti e 

magistralmente realizzata dal fotografo lomazzese Antonio De Martis. La mostra, riproposta lo 

scorso maggio in occasione dei festeggiamenti del Quarantesimo anno di attività della Casa 

Albergo è stata visitata anche da S.E. Mons. Diego Coletti, allora Vescovo di Como, accolto 

proprio dal Sig. Pasolini che ha mostrato con orgoglio lo scatto che lo ritrae. Dallo sguardo e 

dalle parole del Sig. Battista si colgono lo spirito e la voglia di vivere che tanti anni fa lo hanno 

riportato a casa e che ancora oggi gli consentono di godere dell’affetto dei suoi cari, degli 

amici, dei volontari e di tutti gli operatori della Casa.  

 

 

 

Lomazzo, 9 gennaio 2017 


