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IL LUTTO Giovedì scorso, in San Giuseppe Artigiano, i funerali di Pintore. Il mondo della cultura locale e regionale gli ha tributato un ultimo commosso omaggio

Il saluto a Eugenio, papà della «rivoluzione» culturale

E’ stato il fondatore del sistema Sbam che ha favorito la comunicazione tra biblioteche e ha “firmato” numerosi festival del territorio

IL GIORNO DEL DOLORE
Le immagini delle esequie celebrate giovedi 29 agosto
nella Chiesa San Giuseppe Artigiano di Settimo

SETTIMO (svt) Il mondo della cultura
piange per la scomparsa di Eugenio
Pintore. Il papà di quelli che in tanti
hanno definito la «rivoluzione culturale» settimese e regionale si è
spento la scorsa settimana all’età di
appena 62 anni. Una scomparsa improvvisa che ha gettato nello sconforto la moglie Paola, i figli Irene e
Lorenzo, la mamma Assunta e tutti
i suoi familiari, ma tutto il mondo
della cultura della regione Piemonte. Perché Eugenio Pintore è stato un
vero e proprio punto di riferimento

per gli intellettuali del territorio, per
chi - nella nostra area - ha scelto di
vocarsi alla cultura e alla sua diffusione. Lo ha fatto da direttore della
biblioteca civica di Settimo, quando
ancora la sede era all’interno dell’ex
palazzina di piazza degli Alpini tra il
1989 e il 1993. Anni in cui ha saputo
farsi apprezzare da tutto il mondo
culturale settimese che l’ha sempre
considerato un modello sa seguire.
Per la sua voglia di fare ma, soprattutto, per la passione che ha
sempre dimostrato nel suo lavoro.

Dal 2000 al 2003 è stato anche
responsabile dell’Unità di progetto
“Istituzioni culturali della Città di
Settimo” che comprendevano la
biblioteca civica e multimediale,
l’archivio storico, l’Ecomuseo del
Freidano, la Casa della Musica (la
Suoneria, ndr) e la Casa dell’Arte
(l’ex Giardinera, ora comando della polizia locale). Un punto di riferimento da seguire per tutti, tanto che alle esequie celebrate lo
scorso giovedì 29 all’interno della
San PGiuseppe Artigiano, c’erano i

massimi esponenti della cultura
locale. Oltre ai dipendenti del settore “biblioteche” di Settimo, ancora, era presente anche l’ex assessore alla cultura per la Regione
Piemonte Antonella Parigi. C’erano gli amici, i colleghi di una vita
intera che hanno voluto tributargli
un ultimo saluto. Così come gli
amministratori comunali di Settimo, guidati dalla sindaca Elena
Piastra, e quelli di Gassino dove
Pintore abitava da alcuni anni con
la sua famiglia.

