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Lutto Addio a Luisella, cugina
del generale Dalla Chiesa
Aveva 78 anni: lunedì le esequie. Fu insegnante di lettere in diverse scuole superiori
Il marito Giacomo Voltattorni: «Ha affrontato la malattia con coraggio e lucidità»
VITTORIO ROTOLO

La malattia, specie negli ultimi tempi, l’aveva indebolita
nel fisico. Ma non è mai riuscita a spegnere il suo sorriso
e la sua straordinaria forza
d’animo. Luisella Della Chiesa se n’è andata all’alba di ieri.
Aveva 78 anni ed era la cugina
del generale Carlo Alberto
Dalla Chiesa, un simbolo nella lotta a Cosa Nostra, assassinato a Palermo nel 1982 insieme alla moglie Emanuela
Setti Carraro e che riposa nella tomba di famiglia, al cimitero della Villetta. Nonostante la parentela, i cognomi di
Luisella e del generale sono
leggermente diversi a causa di
un errore di trascrizione dell'anagrafe.
La signora Luisella, sempre
attiva ed in prima linea nell’organizzazione delle cerimonie di commemorazione
di Dalla Chiesa, aveva avuto
un rapporto molto intenso
con il cugino. Quando il generale aveva bisogno di ritem-
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LUTTO Sopra, Luisella Della Chiesa: era molto legata al cugino Carlo Alberto e ai suoi figli.
I cognomi sono leggermente diversi a causa di un errore di trascrizione dell'anagrafe.

prarsi, veniva proprio nella
«sua» Parma. E nella figura di
Luisella, trovava sempre affetto e comprensione. Lei aveva infatti una grande capacità
di ascoltare gli altri. Durante
le lunghe chiacchierate con il
cugino prefetto, seppe raccoglierne e custodirne gelosamente le confidenze.

Stretto era pure il legame di
Luisella con i figli di Carlo Alberto Dalla Chiesa, in particolare Simona e Nando, che
spesso venivano a trovarla.
«Dopo la morte di Carlo Alberto, il legame con la sua famiglia si fece ancora più forte», ricorda Giacomo Voltattorni, avvocato molto noto in

città e marito di Luisella. E
aggiunge: «Era una donna
piena di interessi. Insieme, ne
abbiamo condivisi parecchi.
A cominciare dall’arte e dalla
moda, due vere passioni che
mia moglie ha sempre coltivato con una certa curiosità.
Nell’ultimo periodo, a causa
della grave patologia che l’a-

veva colpita, ha sofferto tanto,
la mia Luisella. Ma è proprio
in questa dura prova che ho
imparato a conoscere un lato
del suo carattere che non
avrei mai immaginato: l’incredibile forza. Aveva un fisico esile, eppure ha saputo
affrontare questa dolorosa
esperienza con grandissimo
coraggio e lucidità. Luisella
lascia un vuoto enorme, in me
ed in tutti quelli che l’hanno
conosciuta: credo che a tutti
mancherà la sua gioia di vivere e la sua spensieratezza».
Luisella Della Chiesa si era
laureata in Lettere moderne,
all’Università di Bologna. Successivamente aveva deciso di
dedicarsi all’insegnamento in
diversi istituti della nostra
città: nella scuola delle Luigine, all’Agrario Bocchialini
ed al Liceo delle Scienze umane Albertina Sanvitale.
I funerali saranno celebrati
lunedì mattina, alle 11.30, nella chiesa di Sant’Uldarico, in
borgo Felino.
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Cultura Verso Parma 2020: questionario
per studiare il lavoro nel settore

LUCA MOLINARI

pÈ in programma giovedì 20

giugno la Giornata eucaristica diocesana. Come da tradizione, nel giovedì che precede
la domenica del Corpus Domini, la nostra diocesi organizza una intera giornata di
adorazione nella Chiesa dell’Annunziata, che si conclude
con la suggestiva processione
dalla chiesa dell’Oltretorrente alla cattedrale.
Davvero ricco l’ormai tradizionale programma della
giornata: alle 8,30 la recita
delle lodi mattutine, alle 9 la
celebrazione della messa e, a
seguire, l’esposizione del Santissimo Sacramento e l’adorazione per l’intera giornata,
fino alla sera.
Dalle 10 prenderà invece il via
l’adorazione guidata, mentre
alle 12 verrà recitata l’ora media. Nel pomeriggio invece alle 16 è prevista l’adorazione
guidata e alle 18 la recita dei
Vespri.
La messa solenne presieduta
dal vescovo Enrico Solmi, in
programma alle 20,30, anticiperà la processione (la cui
partenza è prevista per le
21,15), dalla chiesa dell’Annunziata alla cattedrale.
Questo il tragitto della processione di giovedì sera: via D’Azeglio, Ponte di Mezzo, viale
Mariotti, via Pigorini, borgo
della Cavallerizza, piazza della Pace, via Pisacane, strada
Cavour, strada al Duomo.
Per tutta la giornata infine, all’Annunziata saranno presenti dei confessori.
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Iniziativa di Ascom e sindacati: le domande
si trovano sul web. A novembre i risultati
MARIA TERESA ANGELLA

pStudiare la profonda rela-

zione fra cultura e sviluppo
economico, civile e sociale del
territorio e insieme analizzare il rapporto tra Parma e la
filiera della cultura in vista
del 2020, anno in cui la città
sarà Capitale italiana della
cultura. È questo l’obiettivo
del progetto realizzato dall’Istituto di ricerche economiche e sociali Emilia-Romagna,
voluto da Cst Parma Eburt,
l’ente bilaterale del turismo
che riunisce i sindacati di categoria Filcams, Fisascat e
Uiltucs ed Ascom.
Il progetto è volto a misurare i

bisogni del territorio e la situazione dei lavoratori nei
settori del turismo e della cultura di Parma, che a qualsiasi
titolo saranno coinvolti da
Parma 2020.
Il cuore di questo progetto è il
questionario «Cultura è lavoro», presentato ieri all’Ape
Museo in via Farini. «Il questionario è rivolto agli operatori culturali, ai cittadini e
tutti coloro che vivono o lavorano a Parma e in provincia
- ha spiegato Paola Bergonzi,
segretaria generale Filcams
Cgil -. Un valore aggiunto rispetto alla riflessione su Parma 2020 è la considerazione
sulla percezione di chi opera e

STUDIO La presentazione dell'iniziativa all'Ape Museo.

lavora nel settore della cultura e attorno a questo grande
evento».
Davide Dazzi ricercatore Ires
Er ha spiegato gli vari ambiti
indagati dal questionario:

«Valutiamo i bisogni del territorio, il punto di vista dei
cittadini e i bisogni dei lavoratori lungo la filiera della cultura, come ad esempio il posizionamento contrattuale, il

tempo del lavoro e le esigenze
formative».
Alla presentazione sono intervenuti anche Silvia Avanzini di Filcams Cgil Parma,
Marco Alquati Fisascat Cisl
Parma e Piacenza, Cosimo
Zumbo Uiltucs Uil Parma e
Massimiliano Spaggiari di
Ascom Parma.
Da ieri il questionario è disponibile sul sito https://it.research.net/r/Parma_cultura, dove
rimarrà fino a fine settembre. I
dati raccolti attraverso il questionario saranno elaborati e
«restituiti» a novembre, con
un convegno di respiro nazionale in cui tutti i soggetti coinvolti saranno chiamati a riflettere sui risultati dell’indagine
per una prospettiva di sviluppo nel settore.
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Navetta gratis
Festival
della lentezza:
bus da Colorno
pOggi e domani, in occasione

del Festival della Lentezza”
che si svolge a Colorno, è attiva una corsa speciale degli
autobus.
La Tep ha reso noto che il bus
da Colorno a Parma parte da
piazza Garibaldi a Colorno alle 23,15 ed è diretto alla stazione Fs e in viale Mariotti a
Parma.
Il servizio è gratuito.
r.c.
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