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C A S T I G L I O N E ( b o s ) una parte di noi>. ComUna folla immensa ha premosso il ricordo del figlio
so parte, nel pomeriggio di
Daniele: <La vita di mio
padre può essere descritta
mercoledì 13, aI funerale
del partigiano Mario Vacattraverso tre concetti: la
carino. Le esequie si sono rettitudine, la ricerca semsvolte con rito civile. Dopo pre del giusto mezzo ed il
la partenza dall'abitazione, lavoro, che lui considerava
il feretro di Vaccarino è un vero e proprio valore>.
giunto davanti al parco
Qualche tempo fa Mario
dell'ex Cottolengo, dove è Vaccarino aveva raccontastato accolto dai labari. lito la sua storia da parstati a lutto del Comune di
tigiano anche ai ragazzi
Castiglione, della sezione della scuola media Dalla
locale dell'asChiesa di San
sociazione
Mauro. Il suo
nazionale
racconto, inpartigiani
sieme a queld'Italia e dello di altri parla Polisportitigiani della
va Pedaggio e
nostra zona, è
dalla banda
stato poi pubmusicale.
blicato sul siDi qui, è
to internet
partito il cordella sezione
<Leo Lanteo. Il feretro
di Vaccarino
franco>
è giunto dadeil'Anpi di
vanti aI cimiSan Mauro,
tero, accomGassino e Capagnato, tra
stiglione.
gli altri, dalle MarioVaccainoaveva83 anni
<Il mio nonote della
me di battaglia da partigiano era Nacanzone partigiana <Bella
ciao>.Qui, è stato ricordato
dir - racconta Vaccarino -.
dalle parole di un rappreFeci parte della Brigata Gasentante della sezione Anpi
ribaldi con comando a Cocdi Gassino, Castiglione e conato d'Asti e distaccaSan Mauro, da Laura Dumento a Piea. I miei cosio, consigliere comunale e mandanti sono stati Barmembro dell'Anpi, e dal fibato, Petralia e Zama. F,ro
glio Daniele, molto cono- uno dei più giovani del
sciuto per esserepresiden- gruppo. Fui ferito al viso in
te provinciale di Cna e vice
combattimento da una
presidente della Camera di
bomba a mano).
Commercio di Torino.
L'Anpi di San Mauro,
<Mario
ha detto il de- Gassino e Castiglione, in
questi anni ha lavorato
legato locale dell'Anpi - ha
sempre cercato di trasmet- molto per cercare di tratere, soprattutto ai giova- smettere ai giovani e valori
ni, quelli che erano i valori
della Resistenza.Da questo
base dei partigiani, anche punto di vista, a Castiglioquando Ia sezione dell'Anne, il partigiano Mario
pi non era attiva sul nostro
Vaccarino era un punto di
territorio>. Laura Dusio: riferimento dawero fonda<Gli insegrramenti di Mamentale.
rio rimarranno per sempre
Alessandro Bocchi

ll lungocofteo
cheha
accanpagnato
ilpaftigiano
Maio
Vaccaino
al cimitero
diCastiglione
mernledi 13

L'arrivo
del feretro
davanti
al cimitero,
doveè stato
celebrato
il rito civile

