
 

L’ALPINO E IL MEDICO: 

STORIA DI DUE ALMENNESI  

PROTAGONISTI DELLA RESISTENZA  

 
 

Il 22 aprile 2022 capita quest’anno mentre in Europa si sta svolgendo una guerra assurda 

che tutti, dopo 77 anni di pace, ritenevano impossibile; Putin ha infatti ordinato l’attacco 

militare all’Ucraina, che sta provocando purtroppo molti morti e feriti tra la popolazione 

civile.  

Anche quest’anno per il 25 aprile vogliamo ricordare alcuni partigiani di Almenno San 

Bartolomeo: Carlo Frigeni, nonno del nostro sindaco Alessandro Frigeni, e il dott. 

Salvatore di Nardo, medico benemerito del nostro paese per tanti anni. 

A condurre le ricerche sul nonno è stato proprio il nipote sindaco, Alessandro, sempre 

molto attento e interessato alla conoscenza del movimento resistenziale. 

Le notizie sull’attività di partigiano del dott. Salvatore di Nardo invece sono state ritrovate 

dal nipote Luca e dal sottoscritto presso l’Istituto della Resistenza di Bergamo (ISREC) 

mentre stavano cercando notizie per conto della neonata Sezione ANPI (Associazione 

Nazionale Partigiani Italiani) Valle Imagna, con sede ad Almenno S. Salvatore; il maestro 

Romano Bonfanti, noto e benemerito maestro che per tanti anni ha insegnato nelle scuole 

di Almenno San Bartolomeo, ed il sottoscritto, sono stati infatti incaricati dalla sezione 

ANPI di scrivere un libro dal titolo “La storia della Resistenza in Valle Imagna”.  

Il prossimo 25 aprile proseguiremo nel ricordo di altri partigiani di Almenno San 

Bartolomeo. 

 

Prof. Ermanno Arrigoni 

 

 

 

 



CARLO FRIGENI: 

ALPINO E PARTIGIANO 

 

Carlo Frigeni nacque ad Almenno S. Bartolomeo il 16 marzo 1916; operaio alla Fervet 

di Bergamo, morì sempre ad Almenno San Bartolomeo il 2 luglio 1984.  

Durante la seconda guerra mondiale fu Caporale Maggiore dell’Artiglieria Alpina, 

appartenente al Gruppo Bergamo (33esima batteria) della Divisione Alpina Tridentina 

(2° Reggimento Artiglieria). 

Combattè sul fronte greco e albanese dal 1940 al 1941 e poi prese parte alla campagna 

di Russia dal luglio 1942 al marzo 1943; insieme ad altri alpini almennesi prese parte alla 

drammatica ritirata dal Don e alla terribile battaglia di Nikolajewka.  

Rientrato in Italia dopo la difficile esperienza della campagna militare di Russia, dopo 

l’armistizio del settembre 1943 si unì alla Resistenza contro la dittatura nazi-fascista, 

militando nella Divisione Garibaldina Coduri. 

In veste di partigiano fu Capo Squadra (nome di battaglia “Teresina”) nella Brigata 

Partigiana “Dall’Orco” diretta da Dino Massucco (nome di battaglia “Tigre”), che 

operava in Liguria nella zona del Passo del Bracco. 

Dopo la guerra, nel 1958 ricevette l’Attestato di Onore dal Comandante della Divisione 

Alpina Tridentina e nel 1976 ricevette la Croce al Merito di Guerra dal Comando del 

Distretto Militare di Monza. 

Per il suo impegno a supporto del Comitato di Liberazione Nazionale ricevette inoltre 

il Certificato di Patriota n. 320942 firmato dal Maresciallo Harold R. Alexander, 

Comandante Supremo Alleato delle Forze del Mediterraneo Centrale, che recita «Nel 

nome dei governi e dei popoli delle Nazioni Unite, ringraziamo Frigeni Carlo di aver 

combattuto il nemico sui campi di battaglia, militando nei ranghi dei Patrioti tra quegli 

uomini che hanno portato le armi per il trionfo della libertà, svolgendo operazioni 

offensive, compiendo atti di sabotaggio, fornendo informazioni militari. Col loro coraggio 

e la loro dedizione i patrioti italiani hanno contribuito validamente alla liberazione 

dell’Italia e alla grande causa di tutti gli uomini liberi. Nell’Italia rinata i possessori di 

questo attestato saranno acclamati come patrioti che hanno combattuto per l’onore e la 
libertà.» ” 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Nikolaevka


CARLO FRIGENI, ALPINO E PARTIGIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SALVATORE DI NARDO: 

MEDICO E PARTIGIANO 

 

Salvatore Di Nardo è nato a Caronia (Messina) il 17.10.1914; è stato per tantissimi anni 

il medico condotto del paese di Almenno S. Bartolomeo, stimato e amato dalla comunità 

tutta; meno nota tuttavia la sua attività di partigiano durante la seconda guerra mondiale.  

Il dott. Di Nardo ha svolto il servizio militare prima del settembre 1943 come sottotenente 

nella Sanità del Regio Esercito; poi nel 1945 ha militato come ufficiale medico nella 

Resistenza nella Brigata Albenza (Divisione Bergamo), diretta dal Maggiore Cavalli e 

dal fratello Antonino Di Nardo.   

Salvatore Di Nardo ha inoltre contribuito a fondare il C.N.L. (Comitato di Liberazione) 

clandestino di Almenno S. Bartolomeo.  

Come riportato dai suoi figli e nipoti il dott. Di Nardo durante la guerra ha sempre svolto 

la sua professione senza discriminazioni tra chi fu e non fu partigiano per onorare quel 

giuramento di Ippocrate che ha sempre guidato la sua carriera di medico chirurgo. 

Tra i vari racconti di guerra, come riportato dai nipoti Luca e Roberta a cui spesso il nonno 

raccontava la sua vita, il dottore era solito ricordare la vicenda di un giovane partigiano, 

il quale si presentò alla Brigata Albenza con una gamba gravemente traumatizzata da un 

ordigno; mentre i “medici di campo” pensarono immediatamente di procedere ad 

amputazione, come spesso si soleva fare in condizioni cliniche di siffatta entità, egli, dopo 

un’attenta analisi capì che c’era ancora una possibilità per salvare l’arto (cosa che poi 

avvenne con successo); anni dopo, il ragazzo, ormai diventato un uomo, si presentò alla 

porta dello studio medico del dottore per ringraziarlo. 

Il dottor Di Nardo ha rappresentato pertanto un fulgido esempio di come anche in tempo 

di guerra sia doveroso porre particolare attenzione ai diritti fondamentali della persona di 

cui la salute rappresenta uno dei capisaldi garantito dalla nostra Carta Costituzionale di 

cui proprio la sua generazione fu promotrice prima e fondatrice poi.   

 

 



 

IL DOTT. DI NARDO CON IL FRATELLO ANTONINO 

 

 

 

 

 

 

 


