
INTERVISTA COLLETTIVA COMPAGNI DI TORINO  introduzione e chiusura 

In seguito ai contatti avuti con i compagni romani per organizzare i festeggiamenti dei 50 
della Filda, noi torinesi ci siamo ritrovati e abbiamo discusso su come potevamo dare il 
nostro contributo con i nostri ricordi individuali.  
Abbiamo pensato di fare una intervista collettiva, con domande che coprivano anche le 
nostre esperienze precedenti e successive al nostro impegno sindacale.  
All'inizio non sapevamo bene come si doveva impostare il tutto, alcuni non riuscivano a 
capire  quali obiettivi ci dovevamo porre....andando avanti però nella discussione abbiamo 
capito: l'affetto, l'amicizia, il piacere di stare insieme erano rimasti intatti dopo tantissimi 
anni. 
Davanti ad un bottiglione di Arneis (buon vino piemontese) , a ottimi cioccolatini offerti da 
Sergio, alle chiacchiere offerte da Gianni e ad una torta squisita fatta da Giuliana  abbiamo 
capito che quello era il nostro obiettivo.  
L'intervista è stata lasciata da parte e ognuno (seguendo comunque la traccia che avevamo 
concordato) ha dato il suo contributo. 

Leggili cercando i singoli contributi di: 

GIULIANA TESSARI (Toro Assicurazioni-Torino) , SERGIO BENEDETTO  (Reale Mutua di 
Assicurazioni-Torino,) CESARE SOMMAVILLA (liquidazione sinistri SAI-Torino) , PAOLO 
BASSANI  (liquidazione sinistri SAI-Torino), RODOLFO DUO' ( Gerenza Generali di Torino), 
GIANNI DE TARANTO (6 Grandi Agenzie INA-Torino),  

Come ricordare i compagni che hanno fatto con noi un lungo tratto di strada e poi, spesso in 
modo repentino, ci hanno lasciati,  senza scadere nel retorico?  E' difficile........ricordo il 
sorriso di Andrea,  Andrea Aimeri e la sua voce con il bell'accento piemontese .....ricordo la 
camminata ondeggiante di Nolè e la sua parlata lucano-piemontese, ricordo la voce burbera 
di Franco Garino, l'ironia graffiante di Doris Leopardi, la risata fragorosa di Sandro Knaflitz, il 
modo di lisciarsi il mento di Maggiolo, l'allegria straripante  di Bormida, la saggezza di 
Gautero, il buon senso di Malgora,  lo sguardo malinconico di Vercelli, la simpatia di 
Castiglioni, la sagacia di Franco Molteni..................prima di essere compagni di viaggio  
sull'avventurosa barca Filda, sono stati un pezzo della nostra vita e sono insostituibili, come 
per me sono insostituibili Emilio Pugno, Gianni Alasia, Sergio Garavini, Piero 
Frasca..............sono le pietre d'inciampo della nostra memoria 

 
 
 


