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COMUNICATO STAMPA

REGALA 11.500 DOLLARI ALL’OSPEDALE DI
TORRE PELLICE DESTINATI AL RIPRISTINO
DELL’ANTICA FONTANA ESTERNA
L’Avvocato W.Harold Mitchell curatore testamentario della Signora Catherine
Rivoire Cole, nativa di Angrogna ma trasferitasi anni orsono in America e deceduta presso
l’Ospedale Valdese del North caroline (USA), ha erogato per volontà testamentaria della signora
stessa la somma di 11.500 dollari all’ospedale di Torre Pellice.
“Conoscevo la signora da oltre 40 anni “ così oggi ricorda l’ultimo colloquio con
la Signora Catherine nel 2003 Marco Jourdan, Presidente della CIOV ( Commissione Istituti
Ospitalieri Valdesi) : “ nonostante si fosse trasferita in America era rimasta fortemente legata ai
ricordi dell’ex ospedale valdese di Torre Pellice, alla sua atmosfera famigliare ed insieme
professionale, all’ambiente circostante con quei grandi alberi, le folte siepi l’antica fontana che
un tempo circondavano l’ospedale” .
Ora una parte di quei ricordi diviene nuovamente realtà: grazie a quel lascito
testamentario versato dapprima alla CIOV e poi puntualmente dalla CIOV all’attuale ASL TO3
(ex ASL 10) è stata appena ripristinata l’antica fontana “ alla quale” , aveva affermato la signora
“ i parenti dei ricoverati solevano in passato attingere l’acqua per i loro congiunti”.
Ed il 25 agosto 2009, durante lo svolgimento del Sinodo Valdese, dalla fontana
appena ultimata potrà nuovamente sgorgare l’acqua come nel passato.
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“Una piccola ma significativa opera , l’antica fontana, realizzata in condivisione
fra l’ASL e la CIOV “ sottolinea l’Ing. Giorgio Rabino Direttore Generale ASL TO ” che, senza
tanti clamori, rappresenta un esempio di quell’affetto e radicamento che ha sempre
caratterizzato la popolazione valligiana al proprio ospedale ed alle sue pertinenze”.
“Un segno che collega il presente al passato” osservano i membri del Comitato
CIOV che tuttora segue le fasi di trasferimento dei suoi ospedali alla Regione Piemonte “senza
false nostalgie ma che riafferma la consapevolezza e la validità di un servizio concepito in
circostanze e momenti storici molto diversi dal presente ma tuttora necessario e idoneo alle
esigenze del territorio”
Da rilevare infine che la Signora Catherine, nei suoi lasciti, ha voluto ricordare e
beneficiare anche altre opere socio-assistenziali e culturali nelle Valli valdesi e negli Stati Uniti
quali case di riposo e musei oltre che la chiesa valdese di Angrogna dove lei ha trascorso l’infanzia
e l’adolescenza prima di emigrare definitivamente in America.
Pinerolo , 24 agosto 2009
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