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Provincia Tizzano
�� Sulla stagione a Schia pesa l'incogni-
ta della viabilità dopo la chiusura
della provinciale per la frana. PAG. 22

Felino
�� Inchiesta sulla provinciale di San
Michele, teatro lunedì di un incidente
mortale. Parlano i residenti. PAG. 19

IL PAESE IN LUTTO NUMEROSE LE ESPRESSIONI DI CORDOGLIO

Sissa si prepara
a salutare
il suo sindaco
L'addio a Grazia Cavanna: ieri il rosario,
oggi la camera ardente, domani i funerali

SISSA

Cristian Calestani

II Sissa in lacrime si prepara al
commosso saluto al suo sindaco
Grazia Cavanna, scomparsa lune-
dì pomeriggio. Ieri sera nella chie-
sa parrocchiale cittadini e ammi-
nistratori hanno pregato insieme
nel Santo Rosario. Oggi la salma
giungerà in paese. Nella sala della
barchessa di Agriform – che pro-
prio Grazia aveva inaugurato solo
pochi mesi fa in occasione del No-
vember Porc – sarà allestita, dalle
14, la camera ardente alla quale
famigliari, amici e cittadini po-
tranno accedere, sino a sera, per
un saluto. Dalle 14 alle 20 am-
ministratori, politici e personalità
pubbliche, che hanno condiviso i
loro incarichi con Grazia Cavan-
na, si alterneranno in picchetto al
fianco della bara.

Stasera alle 20.30, sempre nella
chiesa parrocchiale, verrà recitato
nuovamente il Santo Rosario.

La camera ardente sarà aperta
anche domani, dalle 8 sino alle
10.30, quando poi partirà il corteo
funebre che si recherà a piedi sino
alla chiesa parrocchiale di Sissa
con inizio del funerale previsto
per le 11.

Al termine della cerimonia re-
ligiosa la bara del sindaco Grazia
Cavanna sarà accompagnata da-
vanti alla Rocca dei Terzi, l’edi -
ficio dove per tanti anni ha svolto
il proprio incarico di consigliere,
assessore e infine di sindaco pri-
ma del trasloco forzato degli uffici
comunali nella nuova sede di via
Provinciale, a causa dei danni pro-
vocati dal terremoto.

In queste ore stanno arrivando
tantissimi messaggi di vicinanza e
partecipazione al lutto ai fami-
gliari di Grazia Cavanna e in par-
ticolare al figlio 15enne Leonardo,
al papà Ugo e al fratello Edo.

Da parte dei sissesi permane il
ricordo del coraggio, della tenacia e
della semplicità con cui Grazia ave-
va affrontato le tante dure prove
della sua vita. Aveva sempre pro-
fuso un impegno sincero nella sua
attività politica: andava oltre gli
steccati partitici sapendo cogliere il
buono e il bello delle idee indipen-
dentemente da chi le proponeva.

La sua esperienza amministra-
tiva, iniziata a Sissa già nel 1995, era
sempre stata all’insegna di quella
visione. Nel 1999 era arrivata la pri-
ma elezione come consigliere co-
munale e, poco dopo, l’allora sin-
daco Angela Fornia l’aveva voluta
al proprio fianco come assessore
alla Cultura, alla Pubblica istruzio-
ne e alle Pari opportunità, incarico
che Grazia aveva subito assunto
con grande impegno spendendosi
in prima persona per la grande mo-
stra dedicata a Francesco Scara-
muzza nella Rocca dei Terzi.

Dieci anni dopo la lista i Cit-
tadini del cambiamento aveva vi-
sto in Grazia la persona giusta per
raccogliere la non semplice eredità
della Fornia e così, con il suo spi-
rito combattivo, Grazia si era but-
tata nella mischia affrontando uno
dei mandati più complessi: con la
sua maggioranza ha preso decisio-
ni importanti, come quella di usci-
re dall’Unione delle Terre Verdia-
ne, o di dare inizio all'iter della
fusione con il comune di Trecasali,
senza dimenticare l’emergenza
post-terremoto. �

Sissa in lutto Il rosario celebrato ieri sera in chiesa, il taglio del nastro degli impianti sportivi di
Sissa, la festa del 4 Novembre dello scorso anno e la Cavanna all'epoca della candidatura a sindaco.

Le amiche

«Ora hai trovato
finalmente
la tua pace»
�� Un intero paese piange la
scomparsa di Grazia Cavanna.
Tra i tanti messaggi anche quel-
lo delle amiche Caterina, Rosan-
na, Tiziana e Patrizia.

«Carissima Grazia – hanno
scritto - accompagnarti all’In-
contro è stato tanto lieve quan-
to doloroso e fino all’ultimo ab-
biamo chiesto che ti venisse ri-
sparmiata tanta sofferenza. Co-
sì non è stato. Dovevi conoscer-
ne tutti i passaggi: la speranza,
l’attesa, la pazienza, l’offerta.
Dopo la veglia del Papa per la
pace hai trovato finalmente la
tua di pace, hai conosciuto fi-
nalmente «il Dio che atterra e
suscita, che affanna e che con-
sola» al quale, pur tra le lacrime,
ti eri affidata totalmente. Ciao».

Toccante anche il ricordo della
Pro loco di Sissa che sul proprio
sito (http://prolocosissa.jim-
do.com/) ha postato un fotorac-
conto in cui le prime immagini
istituzionali accompagnate dalla
scritta «Potremmo ricordarti co-
sì» sono poi seguite da scatti
scherzosi, tratti dai tanti carne-
vali festeggiati insieme, affianca-
ti da un’altra scritta emblematica
«Ma preferiamo ricordarti così»
con una Grazia Cavanna vestita
da Ape Maia che lancia rose per
festeggiare il carnevale.

IL RICORDO L'ASSESSORE ALLA CULTURA SILVIA RAGAZZINI MARTELLI

«Ciao Grazia, sei stata
una saggia amministratrice»
SISSA

«Di te mi resterà il dolce
profumo di quel piccolo
fiore, l'ultimo
che mi hai regalato»
II L’assessore alla cultura Silvia
Ragazzini Martelli ha ricordato
il sindaco Grazia Cavanna in una
lettera.

«Cara Grazia - ha scritto la
Ragazzini Martelli - anche se le
mie parole sono inutili ora, non
voglio che tu te ne vada senza
portare con te questo mio ultimo
affettuoso saluto. Il tempo con-
cessoci è scaduto e di te tratterrò
solo il tuo sorriso e un magnifico
ricordo che non morirà mai. Ti
rivedo serena, sorridente, entu-
siasta, affiancarmi in ogni de-
cisione e spronarmi sulla via
dell’apertura al mondo. Ti ricor-
do dolce e sensibile, quando mi
incontravi e mi chiamavi affet-
tuosamente Silviuccia. Tenace e
decisa, hai sempre creduto nelle
mie potenzialità, a tal punto da

affidarmi il difficile compito di
affiancarti in un ruolo istituzio-
nale di alta responsabilità. Hai
ritenuto che ne fossi all’altez -
za».

«Se sono diventata assessore
alla cultura, lo devo al popolo
sissese, ma soprattutto a te, che
mi hai scelto senza ombre di
dubbio. Di te ho apprezzato il
coraggio, la dignità, la forza, l’im -
pegno civico e morale e la com-
battività sino agli ultimi giorni.
Sei stata una donna eccezionale
per tutti. Per me, per Lucio e per i
miei familiari, un’amica sincera
e indimenticabile, quasi la so-
rella che non ho mai avuto».

«Per la giunta, per i consiglie-
ri, per i dipendenti e per tutta la
tua Sissa, hai rappresentato
l’esempio di saggia amministra-
trice e di primo cittadino ammi-
revole. Ora hai intrapreso un lun-
go viaggio verso la luce eterna. Le
tue sofferenze si sono stemperate
in un abbraccio divino. Pregherò
ancora per te e per il tuo ama-
tissimo Leonardo, perché possa
crescere e diventare una persona
ricca di doti umane come sei sta-
ta tu. Dei miei colori ti donerò
l’azzurro terso del cielo, quello
che preferivi. Ti scriverò una del-
le mie più belle e tristi poesie.
Qualche lacrima bagnerà il no-
stro ultimo abbraccio. Di te mi
resterà il dolce profumo di quel
piccolo fiore, l’ultimo che mi hai
regalato prima di andartene per
sempre. Grazia, ciao».�Carnevale della Pro Loco Con il costume dell'Ape Maia.

Il rimpianto: Era il suo sogno nel cassetto

Non ha potuto vedere
la rinascita della Rocca dei Terzi
SISSA

L' 
arte e la cultura sono state
le prime deleghe che Gra-
zia Cavanna aveva ricevuto
come assessore dall’allora

sindaco Angela Fornia e subito si
era spesa in prima persona per
l’organizzazione della straordina-
ria mostra dedicata a Francesco
Scaramuzza, un’esposizione che
aveva avuto un successo su scala
nazionale e non solo.
Ma anche da sindaco – pur co-
stretta tra i mille limiti dei vincoli
di bilancio – Grazia Cavanna si era
sempre impegnata per far arrivare
qualche risorsa a favore delle ini-
ziative culturali del paese. Che si
trattasse del concorso lirico Rinal-
do Pelizzoni, delle iniziative della
Pro loco, di quelle del November
Porc o del Padus Amoenus Grazia
Cavanna quando sentiva parlare
di arte e cultura difficilmente riu-
sciva a dire di no.
Nel cassetto aveva un grande so-
gno: quello di ridare splendore al-
la Rocca dei Terzi, chiusa in se-
guito ai danneggiamenti provoca-

ti dai terremoti del gennaio del
2012. Un sogno che sperava po-
tesse trovare possibilità di realiz-
zazione tramite la fusione con
Trecasali che sbloccherebbe risor-
se, nazionali e regionali.
Poi l’altra sua grande attenzione
era rivolta al sociale: agli anziani e
ai giovani per i quali la sua am-
ministrazione ha ammodernato
gli impianti sportivi del territorio
comunale.

La Cavanna ha continuato a ri-
spettare gli impegni affiancata dai
suoi assessori e collaboratori, an-
che se con il passare del tempo gli
impegni istituzionali si sono sem-
pre più intrecciati con le difficoltà
di salute e, negli ultimi mesi, con
quel tumore che le toglieva ogni
giorno un po’ di forza, ma mai il
coraggio di andare avanti e di dar-
si da fare per il suo Leonardo e per
la sua Sissa.�c. cal.

Festival Cantoni 2012 La Cavanna tra Bandini, Consigli e Martani.

Il ricordo

Vasco Errani:
«Con il suo lavoro
ha fatto crescere
la comunità di Sissa»
�� Sempre più numerose
le espressioni di cordoglio
da parte delle personalità
politiche che hanno avuto
modo di lavorare a stretto
contatto con il sindaco di
Sissa Grazia Cavanna,
scomparsa lunedì all'età di
47 anni.
Dopo le tante testimonianze
d’affetto arrivate alla
famiglia da parte dei sindaci
del Parmense e del
presidente della Provincia
Vincenzo Bernazzoli, anche
il governatore della Regione
Vasco Errani ha espresso il
proprio cordoglio: si è detto
«profondamente addolorato
per la scomparsa di Grazia,
amministratore generoso
che, con il suo lavoro
appassionato e capace, ha
dato un contributo
importante alla crescita
dell’intera comunità di
Sissa».
Anche i colleghi sindaci
hanno sempre riconosciu-
to, al di là degli
schieramenti politici, la
tenacia e la determinazione
di Grazia Cavanna nello
spendersi a favore
del proprio territorio e
dei propri cittadini.


