
 

 

 

Cerimonia di scoprimento del 
monumento dedicato al Maresciallo P.S. 

Luigi D’Andrea e all’Appuntato P.S. 
Renato Barborini 
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Dalmine, 06 febbraio 2021 

 con la collaborazione di  
 
 
 



 

ono due gli eventi, purtroppo tragici, che Dalmine ricorda 
ogni anno: 

il bombardamento del 6 luglio 1944 e l’eccidio degli 
operatori della pattuglia di Polizia Stradale Maresciallo P.S. 
Luigi D’Andrea ed Appuntato P.S. Renato Barborini presso il 
Casello dell’Autostrada A4. 

Quando venni contattato dal Questore di Bergamo 
Maurizio Auriemma per la realizzazione di un’opera a perenne 
ricordo, che si accompagnasse al monumento esistente, devo 
dire con sincerità che ho avuto un attimo di smarrimento, 
soprattutto dopo il primo sopralluogo. Dal casello autostradale 
ci passo spesso, ma non avevo mai avuto l’occasione di fermarmi 
lì, nel luogo del ricordo a futura memoria. 

Ma poi il pensiero si è fatto più nitido nella mia mente, ha 
assunto la forma di quei racconti che si sentono sempre ripetere, 
dei ricordi che si tramandano e che fanno riflettere. Così ho 
ideato una scultura che rimandasse a una Pala d’Altare, a 
un’edicola votiva, una Santella. 

Ho voluto utilizzare due elementi: il bronzo fuso con il 
fuoco e il ferro corten, posizionati davanti al cipresso che funge 
da quinta scenografica, con l’effige del viso dei due poliziotti, 
affinché non rimangano impressi solo dei nomi, ma soprattutto 
il loro sguardo fiero da eroi. 

Nella parte superiore dell’opera ho lasciato volutamente 
un’apertura che si propaga sui fianchi, a simboleggiare una 
ferita. La stessa ferita che rimane aperta ancora oggi e che mai 
si rimarginerà, anche se l’acqua dal cielo vi entrerà cercando di 
lenire il dolore.” 

Luigi Oldani  
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raffigurazione della stele in bronzo  

 
 

n data 06 febbraio 1977, presso lo svincolo del casello 
autostradale di Dalmine, Autostrada A4, i componenti della 
pattuglia autostradale in servizio presso la Sottosezione di Seriate 
(BG), Brigadiere Luigi D’ANDREA e Guardia Renato 
BARBORINI, durante il controllo di un’autovettura, venivano 
colpiti a morte a seguito di un conflitto a fuoco ingaggiato da 
parte degli occupanti del veicolo fermato, in cui venne ucciso 
anche uno degli aggressori mentre rimaneva ferito un complice. 
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  casello A4 Dalmine autostrada A4 
 
 

Luigi Oldani Cenni biografici 
 

ato a Bergamo nel 1963, fin da bambino appassionato all’arte, 
Luigi Oldani si dedica inizialmente alla pittura, frequentando la 
scuola di Dalmine sotto la guida dei Maestri Carlo Monzio 
Compagnoni e Antonio Paris, frequentando poi assiduamente 
lo studio di quest’ultimo. 
Ha iniziato ad esporre, poco più che ventenne, in mostre 
collettive e nel 1989 espone la sua prima personale.  
Contemporaneamente si dedica all’incisione, raccogliendo 
l’eredità del padre Angelo, che porterà Oldani a perfezionarsi 
nella modellazione e nella scultura, ora sua preminente attività 
artistica, nonché nella coniazione di medaglie. 
Attualmente collabora con la Città del Vaticano realizzando i 
modelli delle monete celebrative dello Stato Pontificio. 
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