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Borelli, don Carlo, piazza
Comune di Follo, località Follo Alto (SP)

Biografia a cura di M.Cristina Mirabello

Nato a Follo il 1 settembre 1913, studia al
Seminario vescovile di Sarzana e, dopo aver prestato la
sua opera in svariate parrocchie, l’8 settembre 1943 è
parroco di Follo Alto.
Idealista, convinto che occorra fare il bene e che
al pensiero buono debba corrispondere un’azione
adeguata, alieno dall’ingiustizia e dalla tracotanza,
sceglie da subito la Resistenza ai nazi-fascisti.
È così che la casa di don Borelli diventa luogo di
raccordo e riunione per chi si sta organizzando e,
soprattutto, di maturazione di scelte da parte dei
giovani della sua parrocchia e di quelle vicine.
Il 29 luglio 1944 (v. Scheda nello Stradario di
Follo, la Spezia di via XXVIII Luglio 1944) egli prova un
grande dolore a causa dell’incendio da parte dei
tedeschi e fascisti di Follo Alto, episodio dopo il quale
sale ai Casoni in qualità di cappellano della colonna
partigiana “Giustizia e Libertà”.
Pur continuando ai monti a curare il ministero religioso, partecipa a tutte le
attività della Brigata, compresa la sollecita cura dei feriti e ammalati nell’ospedale
di Villagrossa (Calice al Cornoviglio) ed opera instancabilmente per occultare i
feriti durante il drammatico rastrellamento del 20 gennaio 1945.
Nel dopoguerra rimane parroco di Follo, dove si spegne dopo una lunga
malattia nel 1966.
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