
MARTEDI 9 NOVEMBRE 2021 29CERVO

RICCARDO FIORE AVEVA 74 ANNI

Sagliano dà l’ultimo saluto a Pietro Micca
Era il volto dell’eroe e con il gruppo storico ha impersonato centinaia di volte il suo mito. Si è spento
in Valle d’Aosta per un infarto. I funerali venerdì ad Andorno Micca dove era stato impiegato in Comune

■ Riccardo
Fiore aveva 74
anni e da tempo
aveva prestato il
suo volto e la sua
simpatia per far
rivivere il mito
di Pietro Micca.
Da quando le
amministrazioni
comunali di
Mauro Ferraro
Fornera e Patrick
Forgnone ave-
vano lavorato
per riaprire la
casa del concitta-
dino famoso,
Riccardo ne
aveva vestito i
panni acco-
gliendo i visitatori, soprattutto i ra-
gazzi delle scuole, presenziando con il
gruppo storico a tutte le manifesta-
zioni pubbliche. Riccardo Fiore “era”
Pietro Micca. La sua passione per la
storia e per la costruzione delle armi
del passato ne avevano fatto un pre-
zioso conoscitore, tanto che ancora
oggi il museo all’eroe di Sagliano con-
tiene reperti realizzato dallo stesso
Fiore. Abitava a Sagliano Micca, al
rione Bagni. Ma il suo cuore ha cessato
di battere in Valle d’Aosta a Donnaz
dove si trovava per un breve periodo
di riposo a casa di una cugina. Da al-
cuni mesi aveva perso la moglie Paola,
un lutto dal quale non riusciva a ri-
prendersi.
Un infarto non gli ha lasciato scampo
e venerdì scorso ad Andorno, dove
sono stati celebrati i funerali, in molti
gli hanno tributato l’ultimo saluto.
Riccardo Fiore era molto conosciuto
anche per essere stato impiegato per
molti anni al Comune di Andorno
Micca.
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IL SALUTO DELL’EX SINDACO
Nel meraviglioso paesaggio della valle del Cervo, quando la stessa si
restringe proprio al centro dell'anfiteatro naturale delle montagne, lì
trovi Sagliano Micca che per analogia rimanda al ricordo dell'eroe  Pie-
tro Micca.  Da vecchio amministratore ritorno col cuore al non lontano
2006 quando festeggiammo proprio a Sagliano Micca la ricorrenza del
terzo centenario della sua eroica morte con diverse manifestazioni  in
collaborazione con Il generale Guido Amoretti direttore del Museo
Pietro Micca e il gruppo Storico di Torino e fu proprio in quel mo-
mento che venni a rinsaldare un'amicizia profonda con Riccardo Fiore.
Chi meglio di lui seppe interpretare la figura di Pietro sia nelle imma-
gini che fisicamente nei  vari appuntamenti rievocativi. Riccardo  aveva
oltre che il tratto somigliante dell'eroe anche la passione per le miniere
presenti sul nostro territorio e si prodigò per ricostruire antichi stru-
menti d'epoca fiero di poterli esporre nel nascente museo dove tut-
t'ora sono conservati. Aveva una straordinaria energia che la natura
gli aveva donato, un amore per la vita e accettava a viso aperto anche
i dolori che lo avevano colpito negli affetti. Amava il personaggio che
gli avevamo cucito addosso e fu sempre presente in ogni ricorrenza
del Comune presentandosi con il suo sorriso e con la sua bontà
d'animo. Caro Riccardo rimarrai sempre nel cuore di Sagliano e non
solo, ricordando quale nobile figura d'uomo sei stato perché non c'è
cosa più viva di un ricordo e non mi resta  altra parola che dirti “ADDIO
nostro Pietro Micca”. MAURO FERRARO FORNERA

Mauro Ferraro Fornera

«LO RICORDERÒ SEMPRE IN SELLA
ALLA SUA  HARLEY DAVIDSON

Riccardo esiste un
momento nella
vita di ognuno in
cui il tempo sem-
bra fermarsi, una
sorta di sospen-
sione senza fine in
cui nella mente af-
fiorano con forza
dirompente vividi
ed intensi con il
loro enorme far-
dello i ricordi, fatti
di gioie di speranze
di gesti di amicizia
di illusioni di  do-
lori, di grandi tra-
guardi … Così deve
essere accaduto a
tantissimi di noi
appena appresa la
funesta notizia
della tua morte ...
pietrificati nello
sconforto più to-
tale e nella più af-
fogante delle
commozioni ed  impegnati a cercare tra gli album fotografici un'im-
magine alla quale affidare un ultimo saluto. 
La tua  vita è stata intensa e laboriosa più di quella di Steve McQueen
e se volessimo paragonarla a qualcosa di tangibile potremmo definirla
come  un enorme disegno di quelli che sapevi tracciare con maestria
e buon gusto, una incredibile Mappa di Comunità fatta di persone,
vie, piazze campi arati dai solchi profondi ad ognuno dei quali  po-
tremmo tranquillamente attribuire un aggettivo: altruismo, genero-
sità, umanità, cultura, sensibilità , modestia ma anche gentilezza e
testardaggine. 
Harley sta fino al midollo  il tuo modo di essere  era uno stile unico e
personale una “forma mentis” fatta di grandi passioni mosse da incre-
dibili forze naturali e antropiche che tu sapevi dominare al meglio
come  i  motori o la speleologia. Navigante di mari tempestosi o esplo-
ratore di caldere di antichi  vulcani hai elargito  racconti avventurosi
accendendo gli animi e la fantasia di tutti quei bambini delle scuole in
cui sei stato ospitato. Il tuo era un fare magico in cui mettevi al centro

le relazioni umane che fin da piccolo hai saputo con-
solidare con studio e grande impegno per sentirti at-
tivo e partecipe in tutte le tue frequentazioni. Queste
tue qualità unite ad una profonda  sensibilità artistica
rivolta alla ricerca del bello per costruire il bello in-
torno a te, ti hanno permesso di portare avanti con
successo anche il Gruppo storico di Sagliano dedicato
all'eroe concittadino Pietro Micca  con competenza
dignità, applaudito  ammirato ed inimitabile per il
tuo “phisique du role”.
Ciò che  lasci è un'enorme eredità culturale una me-
moria che appartiene un po' a tutti e di questo ti
siamo riconoscenti  abbiamo avuto la fortuna di con-
dividere uno o più dei molteplici sentieri  da te trac-
ciati  ma  questo ahimè ci ha  permesso di arrivare
solamente a sfiorare la tua grande Anima. Ciao Ric-
cardo, caro amico, ora sei cielo, vento e vette delle
nostre montagne, nostra storia,  nostra identità.

STEFANO SARTORELLO

Stefano Sartorello

Il fumetto e
la miniatura
di Riccardo
Fiore, alias
Pietro Micca,
r e a l i z z a t i
dall ’artista
Stefano Sar-
torello

PRALUNGO

LE CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEM-

BRE Anche a Pralungo si è svolta la
celebrazione del 4 Novembre. Tra i
vari momenti per l’occasione i ra-
gazzi di terza media hanno letto
brani inerenti alla guerra alla pre-
senza del vicesindaco Ilario Stefani.
Gli alpini gruppo di Pralungo e S.Eu-
rosia, vicino alla lapide dei caduti in-
vece hanno letto il messaggio del
loro presidente nazionale.
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