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Una commemorazione per l’Onorevole 

Pierluigi Gasco.  
 
 

Il deputato Pd Mino Taricco ha voluto ricordare 
l’onorevole Gasco in seduta parlamentare.  
 

 

L’onorevole Mino Taricco, durante la seduta della Camera del 14 gennaio u.s., ha 
voluto intervenire con una commemorazione dedicata alla figura di Pier Luigi 
Gasco, così che possa rimanere agli atti il ricordo di una personalità politica molto 
legata alla sua terra. Una figura di amministratore e di uomo che ha portato in 
Parlamento la voce del territorio monregalese e della provincia di Cuneo. 

Con la scomparsa dell’onorevole Pier Luigi Gasco, Mondovì ha infatti perso 
un’importante figura di riferimento, un uomo dotato di grande disponibilità, oltreché 
capace dialettica, un amministratore puntuale, teso al costante perseguimento del 
bene comune.  

Resterà così traccia scritta in Parlamento del suo vissuto pubblico, tracciato con 
parole dirette e concrete da Taricco: “Il Presidente ‘galantuomo’ dell’ANMIC, 
l’associazione ente morale a difesa di invalidi e mutilati di guerra… una figura di 
riferimento per Mondovì… un amministratore molto legato al suo territorio” fino alla 
bella citazione del detto tutto piemontese “Dumse n’andi” pronunciato con energia 
da Gasco in occasione del suo inizio attività come sindaco cittadino. Parole semplici 
e dirette, dove si riscontra tutta la sincera fedeltà dimostrata sempre negli anni alla 
propria terra e dove, al tempo stesso, è possibile cogliere il lato umano di un uomo 
di grande cultura, amante della storia e dei libri antichi, passione che lo ha portato 
ad essere tra i promotori del Centro Studi Monregalesi .  

Resterà traccia anche nei verbali della Camera della vicenda umana di questo 
Sindaco e Deputato, di questo uomo ed amministratore concreto, che è stato 
impegnato per anni in molti ambiti  dell’associazionismo culturale e sociale,  e che 
anche per questo è stato salutato con tanto calore dalla sua città e dalla sua terra. 


