
 
 

Settimo Torinese 11 dicembre 2018 

Un malore improvviso ha ucciso Giuseppe, volto e alfiere 
storico della banda  

Il dramma si è consumato in via Fantina. Aldegheri, 82 anni, stava 
tornando a casa in bicicletta, sotto shock i passanti 

 

 

 

 

E’ stato il simbolo del Corpo Musicale della Città di Settimo per almeno gli ultimi vent’anni. 

Giuseppe Aldegheri se n’è andato all’improvviso. La sua scomparsa è stato un vero e proprio 

fulmine a ciel sereno, avvenuta lo scorso giovedì - nel primo pomeriggio - in via Fantina. Di fronte 
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agli occhi di decine di passanti che hanno assistito alla scena degli inutili tentativi del 118 di 

rianimarlo e salvargli la vita. 

Era in sella alla sua bicicletta, a pochi metri dalla sua abitazione del Borgo Nuovo quando è stato 

improvvisamente stroncato da un malore. Tutto è accaduto di fronte agli occhi attoniti dei tanti 

passanti che, giovedì scorso nel primo pomeriggio, si sono trovati a transitare nei pressi di via 

Fantina. 

Giuseppe aveva praticamente raggiunto la sua abitazione del Borgo Nuovo quando un malore 

improvviso non gli ha lasciato scampo. Un colpo al cuore per tutta la comunità settimese che aveva 

avuto, nel corso degli ultimi 20 anni almeno, il piacere di conoscere un uomo così genuino e così 

pronto a mettersi a disposizione degli altri. 

Così era e così lo ricorda anche sua nipote Doriana. 

«Giuseppe ha sempre dimostrato di essere una persona attenta alle esigenze e ai bisogni delle altre 

persone. E’ sempre stato disponibile con tutti, e non soltanto con noi familiari». 

Se lo ricordano bene anche i suoi conoscenti e i vicini di casa. Gli stessi che Giuseppe avvicinava 

con una scusa banale per lanciare loro il solito «Allora, come andiamo?». 

Un uomo di cuore che ha lasciato il segno in tutta la comunità settimese, soprattutto per il suo 

impegno con uno dei suoi grandi amori, quello del Corpo Musicale della Città di Settimo che 

proprio quest’anno festeggia il 150° dalla sua fondazione. 

«Giuseppe è sempre stato un uomo - ricorda la nipote Doriana - attenta, disponibile e pronta a 

mettersi a disposizione degli altri. Per me è stata una figura al pari di un genitore. Si preoccupava 

per gli altri, per qualsiasi tipo di necessità o esigenza e tra noi c’era un legame affettivo molto 

particolare». 

Originario di un paese del Veneto, Giuseppe Aldegheri era arrivato a Settimo negli anni del boom 

industriale. Aveva lavorato all’Iveco e aveva sempre guardato alla sua famiglia come al centro del 

suo mondo. Senza dimenticare il grande impegno sociale che, ancora oggi, ne fa uno dei personaggi 

più apprezzati del territorio. «Noi familiari - continua la nipote Doriana - eravamo felici e orgogliosi 

del suo impegno nella società civile settimese. Era felice di potersi mettere a disposizione degli altri 

e di poter dare il suo contributo per la cittadinanza». E oggi che Giuseppe non c’è più i ricordi del 

suo impegno sul territorio non possono che rinfrancare il cuore di chi soffre per la sua scomparsa 

improvvisa. «Noi tutti suoi familiari - conclude la nipote - siamo stati profondamente contenti del 

suo impegno sociale sul territorio di Settimo». 

Un ricordo della figura di Giuseppe Aldegheri arriva anche da Giancarlo Brino, presidente del 

Consiglio comunale di Settimo Torinese. «Era una persona ben voluta e stimata da tutti, sempre con 

un sorriso sul volto pronto a confortare gli animi di chiunque. Una volta - ricorda -, gli avevo 

persino di scambiarci i ruoli, ovvero di prendere io il labaro e lui di indossare la fascia della 

presidenza del Consiglio comunale. Lui, con un sorriso, mi aveva risposto che gli sarebbe stata 

troppo larga ma che, comunque, ci avrebbe pensato». «Il 17 dicembre - conclude Brino - 

premieremo il Corpo Musicale della Città in sala consiliare, sarà un’occasione, credo, di ricordarlo 

così come avrebbe voluto lui». 

I funerali di Giuseppe si terranno alle 10 della mattinata di oggi, martedì 11 dicembre, nella Chiesa 

di Santa Maria del Borgo Nuovo. Ad attenderlo, oltre alla moglie Luigia Sitara, ci saranno anche i 

fratelli Sergio, Antonio e Luigi, le sorelle Maria e Renata e tutti i parenti e gli amici che hanno 

condiviso con lui questo importante percorso di vita insieme. 


