
Si prova una sensazione indescrivibile a ricercare notizie, scoprirle, metterle a confronto e 

poi ancora svilupparle. E’ un appassionato, interminabile domino composto di speranze, 
attese, soddisfazioni. E’ quello che abbiamo provato dopo aver saputo da Eugenio Beranger 

che Massimo Paolozzi su un periodico di Sora “Terra Nostra” aveva riportato un articolo di 
benvenuto e di impegno della città nei confronti dei bambini della provincia di Frosinone 

ospiti a Lugo, titolato “Solidarietà” pubblicato il 3 Marzo 1946 sul settimanale “Il Compagno”. 
Di questa importante notizia, che fotografava la generosità delle popolazioni del Nord nei 
confronti dei bambini provenienti dal Cassinate, avevamo già scritto qualche mese fa. Cosa è 

successo da allora? Abbiamo pensato che potevano esserci altri numeri ed altri articoli 
riguardanti i nostri bambini. Questo dilemma, attraverso l’impegno e la partecipata 

collaborazione di Paolo Segneri, operatore presso la Biblioteca di Ceccano, abbiamo potuto 
risolverlo positivamente, poiché abbiamo potuto ottenere, proprio attraverso la Biblioteca di 
Lugo, un CD, comprendente tutti i numeri usciti de “Il Compagno”. Si tratta, infatti, di 13 

numeri composti di 4 pagine, stampati nei primi sei mesi del 1946. Il periodico riporta le 
speranze, le opere da fare, momenti di vita cittadina, compresi i preparativi e l’esito delle 

elezioni comunali nella città di Lugo, in 
provincia di Ravenna. La cosa per noi 
interessante è che fra questi vi sono cinque 

articoli che parlano dei nostri bambini ed 
aiutano notevolmente la nostra ricerca. 

Dell’arrivo e del benvenuto ne abbiamo già 
parlato. Esistono poi, su numeri diversi, 
due lettere di ringraziamento di mamme di 

Frosinone verso famiglie che ospitano i loro 
figli, per la precisione Umberto Mafferri ed 

Ernesto Gualdini. Queste due lettere 
formano un concerto interessante di notizie 
se le mettiamo in interrelazione con una 

lettera, come ci appare su “Il Popolano” di 
Frosinone, che una famiglia di Voltana, 

frazione di Lugo, invia alla famiglia di Rina 
Siniscalchi, una bambina ospite proveniente 
da  Monte San Giovanni Campano. Un altro 

articolo riporta un caloroso incontro fra tutti 
i bambini della provincia di Frosinone con i 

soldati polacchi che hanno combattuto a 
Cassino, alla presenza delle autorità civili e 

religiose. Il quinto articolo, infine, è un 
dettagliato e minuzioso riepilogo di tutti i 
bambini della città di Frosinone presenti a 

Lugo. Risultano essere ventitré e la cosa 
stupefacente è la completezza di 

informazioni perché si conoscono età, nomi 
dei bambini e delle famiglie ospitanti con i 
rispettivi indirizzi sia di Frosinone che  di 

Lugo. Per i più interessati e per coloro che 
ci stanno sostenendo in questa ricerca 

riportiamo i nominativi dei bambini: Giancarlo Belli, Rosa e Antonio Neri, Regina Savo 
Sardaro, Giovanni Paniccia , Benedetto e Domenico Piacentini, Ada Cristini ,  Maurizio e 
Tommaso Persichetti, Umberto Minotti, Emma Perini, Augusto Ammato, Ernesto Gualdini, 

AngelaVona, Elvira Liberti, Sergio Arcese, Luigina Di Sora,  Gaetano e Sebastiano Spaziani, 
Nicola Baldassarri , Osvaldo Como,  Umberto Mafferri. 

A corredo di quanto scritto alleghiamo fotografie dell’epoca di  Ernesto Gualdini e di Umberto 
Mafferi con i coniugi Randi tratte dal sito “I treni della felicità”. 

 


