
I PERSONAGGI

19
45

 -
 2

01
5

ANN I V ER S A R I O
D EL L A L I B ER AZ I ON E

BUROCCHI LORENZO
nato il 5 novembre 1922 a Rivoli. Arruolato in Aeronautica e
poi inviato a combattere in Libia fino al novembre del 1942.
Scomparso nell’ottobre del 2008.

“... all’8 settembre ero ancora all’ospedale di Chieri e quelli
del paese si sono messi a suonare le campane e a fare festa.
I miei sono venuti da Rivoli a trovarmi e io non ero contento
per niente perché ... capivo che la guerra non era finita ...
appena guarito sono stato un po’ con i partigiani, un gruppo
del comandante Andrea. Però io non potevo andare in mon-
tagna dopo aver avuto la pleurite e così sono andato con il
gruppo di Rivoli di Mario Chiantore ... era maestro di musica
e quando doveva portare degli ordini li traduceva in note
musicali e quindi anche trovandoli i tedeschi non riuscivano
a capire i comunicati ...”
Dall’intervista rilasciata dal Sig. Burocchi Lorenzo il 9 maggio 2004 presso
la Scuola Media “Primo Levi” di Cascine Vica - Rivoli

LEONE PIERINA
nata a Rivoli il 22 agosto 1929. Scomparsa il 22 agosto 2009.

“... poi i partigiani hanno fatto un’azione, ma sono stati ri-
conosciuti e così i fascisti sono andati dalla signora Piol e
hanno portato via il marito. La stessa notte hanno buttato
nella nostra casa una bomba a mano e tutti i vetri sono crol-
lati. Eravamo solo più io e mio papà. Sul cancello hanno
scritto: Leone, ti credevo una pecora, svegliati se non vuoi
morire.

Così non era più possibile stare a Rivoli e allora io e la signora
Piol siamo andate in montagna e lì si preparava da mangiare,
si lavava la biancheria e poi mandavano me a portare qual-
che messaggio ...”
Dall’intervista rilasciata dalla Sig.ra Leone Pierina il 2 aprile 2003 presso
la Scuola Media “Primo Levi” di Cascine Vica - Rivoli
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