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SAN MAURO (bos) L'ultimo sa-
luto di borgata Pescatori al parti-
giano Michele Allasia. Avrebbe
compiuto 87 anni il prossimo mese di
marzo ed era molto conosciuto in
città. Le esequie sono state celebrate
nella mattinata di martedi 5, a
Sant'Anna Pescatori, dove risiedeva
sin da giovane. Al figlio Sergio, alla
nuora Rita ed ai nipoti Roberta e
Marco, nei giorni scorsi, sono giunti
molti messaggi di cordoglio, a te-
stimonianza di quanto Michele Al-
lasia fosse àpprezzato nella zona.
<Ttrtti in borgata conoscevano mio
padre - racconta commosso il figlio
Sergio -. Era sempre disponibile,
aveva una parola buona per chiun-
que>. <Era il nonno più bravo del
mondo - aggiunge la nipote Rober-
ta>.

Michele Allasia era uno degli ul-
timi padigiani ancora vivi in città.
Il suo nome di battaglia era <Bergio
Giovanni>. Nel 1942 aveva combat-
tuto in Croazia, come soldato sem-
plice. Qualche mese fa Allasia era
stato anche premiato dalla sezione
sanmaurese dell'Anpi, I'associazio-
ne nazionale dei partigiani. <Ho avu-
to modo di conoscere Michele Al-
lasia negli ultimi anni - racconta il
presidente della sezione Leo Lan-
franco deìl'Anpi Pino Bucci -. La
sua scomparsa per tutti noi è stata
un vero e proprio colpo. Era una

persona molto attiva>.
Dal sito internet dell'Anpi san-

maurese traiamo alcuni passi di una
breve intervista che Michele Allasia
aveva concesso a proposito della sua
vita da partigiano. <Andai a fare il
partigiano all'etàdi23 anni, nel 1943.
Tornai verso casa, dopo I'B settem-
bre, a piedi ed in treno. Fu molto
dura. Ero in un distaccamento che
faceva parte della divisione auto-
noma Monferrato. Rimasi sul ter-
ritorio di San Mauro, per cui non
persi il contatto con la mia fami-
glio. Sulla Liberazione AIIasia ave-
va detto: <Il 24 aprile occupammo
I'hotel Sitea, dove aveva sede il co-
mando fascista. Avevamo I'ordine di
uccidere tutti, ma ormai non c'era
più nessuno. C'erano, invece, cec-
chini su tutti i tetti di Torino, che
sparavano contro di noi>.

Molto vicina alla famiglia di Mi-
chele Allasia anche Luisa Rinetti:
<Michele era una persona stupenda,
sorridente con tuttil. Allasia era sta-
to nominato anche presidente ono-
rario della Società operaia di Mutuo
Soccorso di Sant'Anna Pescatori.
<E'stato - spiega la presidente Gra-
zia Gilardi - un riconoscimento do-
vuto, visto il suo grande impegno e la
sua dedizione per Ia società. Era una
persona estremamente disponibile e
gentile>.
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