
Il nostro numero di telefono

0163 200353

• • • info@corrierevalsesiano.it • • •• • • info@corrierevalsesiano.it • • •

• • • info@corrierevalsesiano.it • • •• • • info@corrierevalsesiano.it • • •

LOCARNO

pagina 9
Corriere ValsesianoVARALLO

venerdì 4 aprile 2014
numero 14

All’Istituto d’Adda 
nuovo appuntamento con 

“Il Mito in pubblico”
Nell’ambito della rassegna «Il Mito in pubblico», ve-

nerdì 11 aprile alle ore 21 nella sala conferenze dell’I-
stituto Superiore d’Adda di Varallo, la classe IV Liceo
Classico con il prof. Tiziano Ziglioli presenterà lo spet-
tacolo «Sogni antichi», con letture di testi originali e
classici e musica dal vivo.

Graziella Cerutti in Pitocchi è scomparsa la settimana
scorsa dopo un lungo periodo di malattia. La vogliamo ri-
cordare ancora una volta da queste pagine proponendo ai
nostri lettori il saluto che, durante le esequie, le ha rivolto
con affetto e rimpianto Nathalie Ricotti, presidente dell'A-
vas, associazione in seno alla quale Graziella era attiva da
parecchi anni.Anche Cristina Costadone, che ha conosciu-
to e apprezzato Graziella per il solerte e costante impegno
come volontaria Avas in Casa Serena, la ricorda con belle
e significative parole.

• Graziella, eri volontaria dell’Avas dal 1988, e cioè da
quando è nata l’associazione, e nei primi anni 2000 hai fat-
to parte del Consiglio.

Eri presente in Casa Serena per le diverse attività e il
sabato pomeriggio, durante l’animazione per gli ospiti, eri
sempre la prima ad arrivare per preparare quanto ci oc-
correva. Sempre disponibile a qualsiasi richiesta ti venis-
se rivolta e se mancavano volontari chiamavamo voi: Gra-
ziella con Francesco. Precisa, puntuale e minuziosa, vole-
vi che tutto fosse perfetto e in ordine, non lasciavi mai
niente al caso. Eri molto attiva anche per il banco alimen-
tare, al quale tenevi in modo particolare.

Per il nuovo locale avevi realizzato persino le tende e
comprato la tovaglia, per renderlo più accogliente; volevi
che tutto fosse ordinato e pulito.

Si poteva sempre contare su di te, eri un nostro punto
di riferimento, una colonna portante del volontariato, non
solo Avas.

Una gran donna. Dicevi che non eri più capace di far
niente perché anziana e a causa di tutti i malanni dell’età,
ma in realtà eri una donna energica e piena di vita.

Ti volevamo tutti un gran bene e sentiremo la tua
mancanza perché occupavi un posto importante nella
vita di noi volontari e in quella delle persone cui pre-
stavi il tuo aiuto. Lasci un grande vuoto in tutti noi, per-
ché tu c’eri, c’eri sempre… 

E continuerai a esserci. Il tuo operato non passerà inos-
servato e deve essere di esempio per noi e per chi verrà
dopo di noi nel volontariato valsesiano.

Ciao Graziella, ti vogliamo bene!
• Cara Graziella, è per me doveroso lasciarti queste righe

per ringraziarti a nome di tutte le persone alle quali per tan-
to tempo tu ti sei dedicata: i nostri anziani di Casa Serena.
La notizia della tua scomparsa ha lasciato anche loro sen-
za parole: tu non passavi inosservata, eri piena di vita e di
entusiasmo. Ricordo una volta in cui «il tuo Franco», cosi
tu lo chiamavi, si trovava in ospedale e tu sei venuta in ca-
sa di riposo per dare una mano nelle attività programmate;
quel giorno ti ho chiesto: «Ma Graziella, perché non sei ri-
masta vicino a tuo marito?».Tu mi hai risposto fiera: «Il mio
Franco mi ha mandata a sostituirlo, c’è bisogno di me qui…
». E quanto avevi ragione cara… c’è davvero tanto bisogno
di persone come voi! Ti ricordi l’anno scorso, quando ti ho
affidato quel gruppo di ragazzi perché ti seguissero nelle
tue attività? Tu hai accettato con orgoglio un compito che
ti ha richiesto tanta pazienza, un compito non sempre faci-
le per chi come te aveva già fatto tanta strada.

Ti ringrazio per tutto il bene che hai fatto, per essere
stata parte attiva di un’associazione come l’Avas che per
Casa Serena continua a essere fondamentale e regala ogni
giorno ai nostri ospiti attimi di vita preziosi, facendoli sen-
tire importanti, dando un significato alla loro condizione a
volte così dura da accettare.

Sei stata un esempio per tutti e mi dispiace di non
aver potuto dirti un’ultima volta «grazie», guardando
nell’azzurro dei tuoi occhi che ora mi fanno pensare al
luogo in cui tu sei andata ad abitare, lasciandoci un po’
più soli nel nostro cammino.

La tua vita al servizio degli altri sia davvero testimo-
nianza che il tempo donato ai più fragili non può che
dare gioia non solo a chi lo riceve ma anche a chi come
te e «il tuo Franco» hanno saputo regalarlo con grande
impegno e continuità.

Grazie di cuore da tutti coloro che non hanno avuto
la possibilità di farlo quando eri ancora con noi, sono si-
cura che troverai anche là un posto speciale come quel-
lo che hai lasciato nel nostro cuore. Ciao Graziella!          

CRISTINA COSTADONE

Ricordando Graziella 
e il suo grande impegno

nel volontariato

Il primo bene sequestrato 
alla mafia: alunni in visita a 

«Cascina Bruno e Carla Caccia»
Il 6 marzo la seconda liceo classico si è recata a visitare

«Cascina Bruno e Carla Caccia» a San Sebastiano Tori-
nese. Cascina Caccia è stato il primo bene sequestrato al-
la criminalità organizzata nel nord Italia, nonché il più
grande.

Il casolare è totalmente circondato da coltivazioni; pri-
ma del sequestro apparteneva a un’importante famiglia
malavitosa, i Belfiore, alla quale si deve attribuire l’omici-
dio, avvenuto nel 1983, del procuratore capo della Procu-
ra della Repubblica di Torino: il giudice Bruno Caccia, sul-
la cui morte esistono ancora alcune incertezze.

Il magistrato con le sue indagini stava facendo luce sul-
la presenza della ’ndrangheta a Torino con i suoi traffici
legati agli stupefacenti.

Non si piegò né alle lusinghe né alle minacce dei clan e
per questo fu «giustiziato». Così, al primo bene confisca-
to alla famiglia Belfiore fu dato il suo nome.

Essa oggi è gestita da alcuni ragazzi dell’associazione
Libera che accolgono i visitatori, gestendo anche una in-
teressante mostra sulla mafia (che era stata ospitata
presso le officine Grandi Riparazioni di Torino nel
2011) e che producono torrone e miele.

GIONA COLOMBO

I Cantores Mundi in San Gaudenzio
(p.m.) - Sabato 29 marzo,

a Varallo, nella Collegiata
di S. Gaudenzio, i Cantores
Mundi, coro nato nel 1963
sotto la direzione artistica
del maestro Mino Bordi-
gnon e oggi diretto dal
maestro Franco Caccia,
hanno offerto una grande
serata musicale, premiata
da interminabili applausi e
standing ovation.

Il concerto è stato ac-
compagnato da alcuni bra-
vissimi musicisti: all’orga-
no Mattia Marelli, ai tim-
pani Michele Colombo, fi-
glio del maestro Dario

struggente Stabat Mater.
Rosangela Canuto, presi-

dente di Jerusalem Varallo,
Arte e Spiritualità, ha pre-
sentato la serata, organizza-
ta in collaborazione con il
Gruppo Bangladesh, ricor-
dando che la riflessione
quaresimale può anche es-
sere incentrata sulla musica
e sul canto: «Dimentichia-
moci per un sera i nostri
problemi, piccoli e grandi, e
mettiamoci in contatto con
Dio, con il suo amore e la
sua misericordia che si è
manifestata nel figli, faccia-
mo nostro il dolore di sua

Colombo, direttore della
banda Cittadina, alle
trombe Fabio Vicario e
Edi Zuliani.Al primo bis –
la parte finale dell’Agnus
Dei, con la richiesta della
pace della quale oggi c’è
molto bisogno – è seguito,
a grande richiesta, il se-
condo: la ripetizione dello

madre Maria, che Addolo-
rata stava in lacrime presso
la croce, in collaborazione
intima con il Figlio per la
nostra salvezza».

Don Roberto Collarini,
prevosto di Varallo, per en-
trare maggiormente in sin-
tonia con la musica, ha invi-
tato a dare uno sguardo al-

la cappella del Rosario con
i misteri del De Grott, che
è stata recentemente illu-
minata, e al grande politti-
co di Gaudenzio Ferrari,
che ha fatto da sfondo alla
serata e racchiude l’intero
tema del mistero pasquale.

Ernesto Marone, un
membro dei Cantores, ha
ricordato che il concerto è
stato dedicato a Ettore
Ciocca, tra i fondatori dei
Cantores nel 1963, appena
scomparso e ha fornito al-
cune brevi note interpreta-
tive per ascoltare quelle
pagine musicali tra le più
coinvolgenti del repertorio
del coro, che anche in que-
sta occasione è stato arric-
chito dalla presenza di al-
cuni componenti di «Un
Coro per Milano», con il
quale i Cantores collabora-
no dal 2004.

Dopo lo Stabat Mater in
sol minore di Franz Schu-
bert, è stata proposta la
Missa in Tempore Belli in
do maggiore di Franz Jo-
seph Haydn, questa Mes-
sa, definita anche
«Paukenmesse», messa
con i timpani, fu composta
nel 1796 anno in cui la
guerra era vicina, come si
spiega nel titolo Missa in
tempore belli, scritto da
Haydn stesso sulla partitu-
ra originale. I timpani, con
il loro sordo martellare,
sono proprio un’allusione
al conflitto che gravava
sull’Austria, che Napoleo-

ne minacciava di attaccare.
La partecipazione varal-

lese a Passio si concluderà
domenica 6 aprile con al
mattino la Messa in Colle-
giata concelebrata da padre
Piero Gheddo. Durante la
Messa sarà presentato il li-
bro sul 50° di fondazione
del Centro Missionario di
Dinajpur. Nel pomeriggio,
al Centro Giovanile G. Pa-
store, alle 16, è stata orga-
nizzata una tavola rotonda
in cui saranno relatori tre
«testimoni», che affronte-
ranno il tema: «Non c’è Pa-
ce senza giustizia». Inter-
verranno padre Piero
Gheddo, referente P.I.M.E.
di Milano, conoscitore del-
le problematiche dell’Asia,
suor Chiara Piana, missio-
naria della Consolata di
origine varallese, che è atti-
va in Africa, continente nel
quale si sta purtroppo assi-
stendo ad una recrudescen-
za delle persecuzioni con-
tro i Cristiani, e don Walter
Fiocchi, giornalista e fonda-
tore dell’Associazione ales-
sandrina «L’ulivo e il li-
bro», che ha come obiettivo
primario la promozione di
iniziative nell’ambito edu-
cativo, per favorire la cultu-
ra della pace, il rispetto dei
diritti umani, la non violen-
za e la solidarietà, favoren-
do e sostenendo lo studio
di ragazzi e ragazze palesti-
nesi e immigrati nei vari ci-
cli scolastici, perché cultura
e pace camminano insieme.

Ma che bello! 
Ma che bello sentire la nostre campane suonare a

baughëtta, a festa, nel primo pomeriggio di domenica 30
marzo per salutare e dare il benvenuto ad Alice Frade-
grada che è entrata a far parte della nostra comunità
cristiana di Locarno.

Alice era in braccio a mamma Anna. Papà Massimo te-
neva per mano Giulio, il fratellino di Alice, e tanti paren-
ti e amici delle due famiglie facevano da festosa cornice
intorno al fonte battesimale, sorgente di vita nuova. Pri-
mavera, vita nuova, dentro e fuori la chiesa. Portare a bat-
tezzare un figlio vuol dire impegnarsi a «educarlo» alla fe-
de (dal latino educere) che  possiamo così dialettalmente
tradurre: tiré fôra.Tirare fuori da Alice quello che conta e
che le servirà per  il suo cammino, che noi le auguriamo il
più lungo possibile, sereno, e pieno di tante belle cose.

Il fiocco rosa sulla porta della famiglia Fradegrada e To-
si ci trova partecipi di questo lieto evento e con loro vo-
gliamo condividere la gioia  di accogliere una nuova vita e
di aggiungere un posto a tavola.

Insieme per…
… dare una mano a chi ne ha bisogno. E con i tempi che

corrono , se guardiamo indietro, la fila di quelli che tendo-
no la mano si allunga sempre di più. La Pro Loco Locarno
sezione Comitato Paniccia ha voluto con la sua 16ª edizio-
ne della Fagiolata del Cuore di domenica 23 marzo guar-
dare indietro e poi guardare in faccia a tutti coloro che han-
no condiviso questo momento di solidarietà col lavoro e
con la presenza.A tutti un sentito grazie!

Pro Loco in assemblea
Prima di partire per un nuovo anno di attività sociale è

bene avere le idee chiare. Mala tempora currunt. Questo
è vero. Ma non per questo la nostra Pro Loco si siede, in
attesa di tempi migliori.Anzi, con i piedi ben piantati per
terra e con il giusto ottimismo invita tutti all’assemblea or-
dinaria dei soci che si terrà presso la sede sociale, in casa
parrocchiale, per domani sabato 5 aprile alle ore 20 in pri-
ma convocazione e alle 21 in seconda convocazione.

All’o.d.g. la relazione e l’approvazione del bilancio con-
suntivo del 2013. Sarà proposto il bilancio preventivo per
il 2014 con il relativo programma e la definizione del ca-
lendario della 21ª Sagra dell’asparago. La partecipazione
dei soci è regolata dalla attuale normativa statutaria men-
tre, per i non soci, ricordiamo che l’assemblea è pubblica e
bene accetti saranno i contributi di idee e proposte  che
emergeranno durante la riunione. P.V.


