
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                  Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                           n. 3617 - 17 Maggio 2009 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

 

 

TRICOLORE 
Direttore Responsabile: Dr. Riccardo Poli - Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052 Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it                                                                                                                                         www.tricolore-italia.com 

150° della Battaglia di Biumo 
Comitato 26 maggio 1859 

Adesioni 

Email: varese1859@gmail.com 
Fax: 0332-280.762 
c/o ACTL Via Cairoli, 
21100 Varese 
  
Elenco Aderenti 

Sottoscrizioni 

Banca UBI - Codice IBAN: 
IT09N0542810801000000000720 

Il Comitato che ho l'onore di presiedere intende commemorare un fatto storico acca-
duto nella città di Varese: il 26 maggio 1859, in località Biumo, si svolse tra garibaldini 
e forze austriache la prima battaglia per l'indipendenza e l'unità d'Italia. 
Da quell'evento sono passati 150 anni che possono sembrare tanti soprattutto in un'e-
poca come la nostra dove spesso si smarrisce la memoria di fatti importanti ben più 
recenti. 
Dunque perché ricordare quella lontana battaglia avvenuta nella nostra città? Innanzi-
tutto perché è un pezzo di storia locale che è parte a pieno titolo della vicenda risorgi-
mentale italiana. 
In secondo luogo perché a quella battaglia, come del resto a tutta l'epopea risorgimen-
tale, prese parte la migliore gioventù italiana dell'epoca. Infine perché i nemici di allo-
ra, cioè noi e l'Austria, sono oggi alleati e partner della stessa comunità europea. 
Ricordare dunque soprattutto ai giovani le vicende passate, anche quelle dolorose co-
me una battaglia, deve servire a rivendicare le ragioni dell'unità nazionale e a riaffer-
mare i principi di convivenza e pace nella politica internazionale. 
Il presidente 
Avv. Giovanni Valcavi 
Sfilata in ricordo della battaglia garibaldina di Biumo 26 maggio 2009 ore 18.00 Piazza 
Podestà sfilata attraverso il centro arrivo in Piazza 26 maggio 

Organigramma 

• Presidente Comitato: Avv. Giovanni Valcavi 
Comitato Esecutivo: 

Barion Luigi  
Bifulco Vincenzo  
Gervasini Roberto  
Monti Angelo  
Taddei Franco  
Vaghi Ambrogio 


