
GRUPPO UNITALSI GAZZADA – SCHIANNO 

CIAO   PIERO ANGELO 

Ci ha lasciato, in silenzio, quando il mondo era nel silenzio più assoluto, il nostro fratello Brusa Piero Angelo. Chi era? 

Per conoscerlo bisogna elencare tutto ciò che nella vita ha fatto, pur sapendo di non essere completi.  

I primi anni passati all’asilo infantile in tempo di guerra. Poi le elementari, dove lo vediamo sempre in oratorio e 

vestito da chierichetto durante le Sante Messe. Passato alle scuole superiori diventare perito elettrotecnico. In questi 

anni la sua passione e il suo hobby erano costruire apparecchi elettrici. Iscritto alla scuola “Radio Elettra” di Torino, 

costruisce alla sera il suo televisore.  

A 16 anni entra a far parte della corale parrocchiale di Gazzada, dove lo vedrà impiegato per più di 60 anni. Qui 

conosce Mariuccia che diventerà la sua amata moglie per tutta la vita. Lo vediamo impiegato nella Pro Loco e in 

politica come consigliere comunale per più legislature, vicesindaco e poi sindaco.  

 

Membro dell’AVIS di Gazzada, riceverà la medaglia d’oro, e questo ci fa capire che nella sua vita si è sempre offerto 

per il prossimo bisognoso.  

Noi lo ricordiamo come barelliere dell’UNITALSI. Attivo collaboratore del nostro gruppo di Gazzada – Schianno e 

presente in molti pellegrinaggi mariani e non.  

Impiegato nella “Bassani – Ticino” per 40 anni, dove è stato stimato e ammirato da tutti.  

Ha trascorso momenti di gioia soprattutto in gioventù, e momenti di prova che si incontrano nel corso della vita fino a 

quando la malattia gli ha fatto perdere il suo modo di fare scherzoso e il suo sorriso.  

Abbiamo dimenticato sicuramente molte cose, e di questo ci scusiamo con Piero Angelo. Ora che ha intrapreso il suo 

pellegrinaggio verso il cielo, in un tempo in cui tutto si è fermato, siamo rammaricati e tristi di non poterlo 

accompagnare alla sua dimora terrena, presso la sua adorata moglie Mariuccia.  

Ci resta però la preghiera per lui e per i suoi cari, Manuela e Stefano, sicuri di essere tutti consolati dalla tristezza.  


