Melcoled

Una vita colma di esperienze
rratificanti ma anche tenibili,
una vita significativa nel vem
serso del termine.
Bruno Savio, nato il 6 giugno
1924, ricorda I'inportanza del
mulino gassilese, dre si hovava di fronte all'attuale
scuola Elsa Savio.
Il mulino mn macina a piehé
vmne rilevato dal padre Natale trlancesco e dagli zii Ernesto, Giuseppe ed Eugenio
nel 1915, per poi essere ristrutturato e hasformato in
un mulind a cilintbi nel 1932:
Tapprima la farina veniva
.[rt rimrtata da cavalli e
masnun". Doi comprammo un
1100- rosso alla
'40, dre aveva
""-dionciíà
deeli anni
fine
la forza-di trasDortarc beD 200
quintali di fahna al giorno,
servendo tutte le panetterie
del territorio. sino a Vercelli"
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trovavo all'incrocio tra la
strada per andare a Rivalba e
quella per Vemone quan{o,,a
marescrauo
un c€rto Dunto
-aria:
Ia sua nossa
soarò in
vànne subito punita, ed io lo
per il campo
vidi morire proprio a fianco a
me. I partifrani, ùe risiededell'oratorio
vano nella cascina SoPafecero
molta attenzione a non q)ara:mi. proprio perché io ero in
contaitÀ òn ioro. Quelìa tu
spiega Bru.no.
lieì- corso della Seconda uDa vera e propria battaglia"
Guerra Mondiale, Bruno Sa- racconta Bruno, rabbrividendo ancora.
vio ebbe un esperienza terrificante; "Era I'invemo del 1944, Bruno militò per lo schieradovevo andare in collna a rac- mento "Giustizia & Libertà",
cogliere il grano, per poi por- insiene ad altri Partigiani
tarlo al mrfino e in seguito come Nicola Pasquero, i fratelli Fiandra Alberto Ardito, e
macinarlo. Quel giomo il naresciallo mi disse di non an- bno Savio, suo fratello.
darci. oerché sr:lle colline si Nel 1953 Bruno 8i sposò con
aasóndevano i partigiani, ma Mariuccia Ratio, dalla quale
in sezuito decise di cogìiere ebbe due figli: Irmo e Carlo.
l'occasionee venne con me. Mi
Quanilo cessò la sua attività

Trasportai
la ghiaia

BnrE Saì.l,oPardgllìo
BrunomilitòPerlo schieramento"Giustizia& Libertà"'
insiemead attriPartigiani
comèNicolaPasquero,i fratelli Fiandra,AlbertoArdito'e
lrmo Savio,suofratello'

al mulino, wolse qualche lavoro per il comune: "I'a Snata
per É cosfruzione del camPo
delloratorio la trasPortai io
con il mio camioncino rosso, e
anche le camPane della
Chiesa dello SPirito. Santo
veDnero trasportate da me
spiega Bruno.
É sézuito lavoro mme distributo; dell'olio "Carli , e latti-

vita potrcmmo risPolverare
tutto ciò che è stato, con ncordo ancora vivo delle emozioui vissute nei temPi che funono, ma avendo alfuettanto
wiluppato una forza interiore
imDeritura.
Viviana Vicario

