
[ IERI A NOVATE ]

Addio di partigiani e scout
a Romilda,donna speciale
Tanti amici anche di fuori provincia alle esequie della Del Prà
NOVATE (n.fal.) Romilda Del Prà era come la sua ama-
ta Val Codera. Passava inosservata all’automobilista di-
stratto, sembrava aspra e impervia a chi le si avvicina-
va e regalava perle inattese a chi aveva la voglia di fati-
care e superare l’erta iniziale. E finiva con l’essere più
apprezzata da chi veniva da lontano che da chi l’aveva
a fianco e si faceva fuorviare dai modi a volte bruschi.
Così ieri pomeriggio al suo funerale nella Chiesa par-
rocchiale della Trinità c’erano, insieme ai compaesani,
decine e decine di persone che hanno percorso centi-
naia di chilometri per darle l’estremo saluto. 
Una folla numerosa con i tanti amici e conoscenti e le
tante persone che aveva incontrato in 91 anni vissuti
intensamente. Staffetta partigiana, cresciuta nel dolore
e nel ricordo del fratello disperso in Russia, alpinista,
per molti anni consigliere comunale a Novate nelle fi-
le della Dc. Ma sempre libera pensatrice, pronta alla po-
lemica perché pensava col cuore e parlava con lo sto-
maco, soprattutto per difendere l’ambiente della sua
Val Codera attirandosi qualche antipatia in paese. Ieri
erano però centinaia, fuori e dentro la chiesa stracolma,
per salutarla. 
Persone comuni e tanti esponenti del mondo politico
e culturale dell’intera provincia, con il sindaco di No-
vate Mariuccia Copes (e l’ex Daniele Patrini) e tanti
altri che hanno voluto testimoniare il suo impegno pub-
blico. Rappresentanti dell’Anpi – che hanno letto “La
preghiera del ribelle” di Teresio Olivelli, sopravvissu-
to alla ritirata di Russia, partigiano e ucciso ei campi di
sterminio - cui era iscritta e molto legata, dell’associa-
zione Amici della Val Codera, sempre al suo fianco per
difendere l’integrità della valle e tanti guide e scout. 
I seguaci di Baden-Powell che fecero della valle il lo-
ro rifugio in epoca fascista e strinsero allora amicizia
con quella ragazza curiosa, conoscitrice di ogni sentie-
ro e capace di entrare in relazione con chiunque era-
no rappresentati dai vertici e dai giovanissimi. Due
assistenti scout – don Andrea Lotterio e fra Paolo Ser-
vi – hanno concelebrato la S. Messa con il parroco don

Ernesto Tocalli e Agostino Migone, della Fondazione
“Andrea Ghetti – Baden”, ha letto le preghiere. I canti
scout hanno concluso la celebrazione insieme alle pa-
role di don Andrea: “il fatto che Romilda sia morta lo
stesso giorno del nostro fondatore rafforza il nostro le-
game con lei”. Tra i presenti Silvana Tirloni, già sin-
daco di Morbegno e amica personale della defunta. «Era
una donna speciale – la ricorda Tirloni – Buona e seve-
ra con sé stessa e con gli altri. Aveva un amore infini-
to per le montagne. Ricordava sempre la conquista del
voto per le donne e diceva che non avevamo ancora
raggiunto la parità perché non c’erano abbastanza don-
ne al potere».

Colico, 2006: 63°anniversario battaglia di Nykolajewka. Romilda
Del Pra con la fotografia del fratello deceduto in Russia

avvisieconomici
■ Gli avvisi economici si ricevono
presso gli uffici de «LA PROVINCIA SPM
PUBBLICITÀ» - COMO - Via P. Paoli, 21 -
TEL. 031/58.22.11 - FAX 031.52.64.50 -
CANTÙ - Via Ettore Brambilla, 14 - TEL.
031.71.69.24 - LECCO - Via Raffaello, 21
c/o compl. «Le Vele»; - TEL.
0341.35.74.00- SONDRIO - Via N.
Sauro, 13 ang. via Battisti - Tel.
0342.20.03.80, fax 0342.57.30.63.
AGENZIA DI COMO: da lunedì a venerdì
dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle
18,30. Sabato dalle 8,30 alle 12,30.
AGENZIE DI LECCO E SONDRIO: da lunedì a
venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle
14,00 alle 18,00 AGENZIA DI CANTÙ:
dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 18;
sabato 9-12.
La tariffa delle rubriche è di € 1,05
per parola, minimo 12 parole (privati)
o 16 parole (aziende); le sole rubriche
«Domande di lavoro» e «Domande di
impiego» € 0,55 per parola, indirizzi
internet 3 parole, indirizzi e-mail 5
parole + diritti e I.V.A.. Le offerte d'im-
piego e di lavoro si intendono rivolte
ad ambosessi (legge 903 del 9-12-
77).
Si prega di non inviare curricula indi-
rizzati a Casella «La Provincia Spm
Pubblicità» tramite RRaccomandata o
Assicurata.
Informiamo gli inserzionisti di annun-
ci di ricerca di personale che, in caso
intendano mantenere l’anonimato,
l’Editore è comunque tenuto all’invio
dei dati del commitente e del relativo
annuncio al centro per l’impiego di
competenza, in ottemperanza al
decreto legislativo, n. 276 del
10/09/2003 e della successiva cir-
colare del Ministero del Welfare del
21/07/2004.
Gli annunci economici delle rubriche
4 - 5 - 6 - 7 devono tassativamente
riportare come prima parola del testo
l’indicazione del comune dov’è ubi-
cato l’immobile.

031.262508 il prestito, il mutuo.

Rinnovi quinto pensione fino a

90 anni di età. Finanziamenti

vantaggiosi a tutti i dipendenti e

pensionati protestati/segnalati.

Rid autonomi e nuovi prodotti.

Vap Srl Uic 3590.

ACQUISTIAMO conto terzi attività
industriali, artigianali, commer-
ciali, turistiche, alberghiere,
immobiliari, aziende agricole,
bar, clientela selezionata paga
contanti. Business Services. Tel.
02.29518014.

CANZO cedesi attività di lavande-
ria a secco ben avviata, ideale
per società o gestione familiare.
Per info Tel. 031.681085.

CAUSA pensionamento, in
Cermenate, cedesi attività di
tabaccheria, ricevitoria Lotto,
Superenalotto, cartoleria, cor-
ner sportivo, attività trentennale
adatta conduzione familiare, a
veramente interessati informa-
zioni su appuntamento. Tel.
334.5043864.

PARRUCCHIERE con ottima clien-
tela e in posizione unica vendo
Euro 75.000,00 compreso di
marchio. Tel. 031.3371490.

COMO vendesi libero appartamen-
to termoautonomo 2 locali servi-
zi balconi. Tel. 031.2493055.

BLEVIO Lago di Como causa
imminente separazione privato
deve svendere ristrutturatissimo
attico mq. 240 oltre terrazzi
piantumati, boxes, posti auto,
posti barca. Euro 900.000,00.
Possibili permute Milano città.
Tel. 339.6067198.

COMO o limitrofi, appartamento
bello cercasi, massimo Euro
1.000,00 mensili, ottime refe-
renze; Tel. 347.2748624.

CANTU' Vighizzolo centro, vendo
negozio mq. 90, libero subito.
031.730232 oppure
338.7726637.

LIPOMO Lora: affittasi spazio
commerciale mq. 140, piano
terra con ampio posteggio in
nuovo palazzo, termoautonomo.
Tel. 339.6947262.

LIPOMO Lora: affittasi spazio
commerciale mq. 500, piano
terra con ampio posteggio in
nuovo palazzo, termoautonomo.
Tel. 339.6947262.

AZIENDA con sede in Cantù (Co)
ricerca neolaureato in infor-
matica da inserire nel proprio
organico con il ruolo di DBA
Oracle. Corso di formazione
interno. Inviare il proprio CV
a:  dba@siospa.it

AUTISTA Ditta con sede in Brianza
cerca autista max 30 anni con
patente C. Chiamare solo se
seriamente interessati. Tel.
031.879337 orari: 9.00-
13.00/15.30-18.30.

AZIENDA Vitivinicola "Il Merlino"
dell'Oltrepò Pavese nell'ottica
del potenziamento della rete
commerciale, ricerca agente di
vendita plurimandatario o dina-
mico pensionato disponibile alla
vendita dei nostri vini.
Telefonare: 0385.262189 solo
veramente interessato.

CARPENTERIA Metallica in Como,
cerca geometra o perito tecnico
tra i 20/30 anni, da inserire nel
proprio organico aziendale, con
mansione di coordinamento offi-
cina e gestione logistica di con-
segna. Telefono 031.268283.

CENTRO Assistenza in Cantù,
cerca tecnici per manutenzione
caldaie e frigoristi esperti.
Inviare curriculum 031.702714 o
mail a: roseveso@hotmail.it

CERCASI parrucchiera capace per
salone in Como. Richiesto curri-
culum. Per informazioni telefo-
nare al n. 031.240904 oppure
347.0381779.

CONSORZIO di servizi seleziona
montatori e manutentori mec-
canici ed elettromeccanici,
anche artigiani. Tel.
0362.1820950 Fax.
0362.609961. Email: s.formen-
ti@consorziomomas.it

EISMANN Srl azienda leader nella
vendita a domicilio di prodotti
surgelati, cerca per inserimento
nelle zone di: Como, Lecco e
Brianza venditori automuniti età
23/50 offriamo: Trattamento
economico interessante ed
inquadramento economico a
norma di legge (Legge n°173/05
D.Lgs.n° 114/98). Per colloquio
telefonare orario ufficio al n°
0362.542278.

NDL Coop ricerca urgentemente
un'impiegata amministrativa
max 28 anni. La risorsa si occu-
perà di segreteria amministrati-
va, contabilità, prima nota, emis-
sione fatture, gestione internet
banking. Necessaria minima
esperienza in ruoli analoghi e
buona capacità nell'utilizzo del
computer. Lavoro full-time. Zona
di lavoro: Rebbio (Co). Per infor-
mazioni telefonare al numero
031.3390067.

RISTORANTE in Cantù cerca
cuoco capopartita. Telefonare
347.5717803.

SOCIETA' in Guanzate (Co) cerca
giovane impiegata/o indispen-
sabile ottima conoscenza uso pc
in particolare per la gestione di
data base. Gradita formazione
statistica. Inviare curriculum via
e-mail a:
personale@dservice.net oppure
via fax al n. 031. 899191.

UFFICIO centro lago cerca per
amministrazione di condomini
collaboratrice/ore con esperien-
za, buona conoscenza lingue
Inglese, Francese, Tedesco;
disponibilità immediata.
Scrivere a: La Provincia SPM
casella 40-H, 22100 Como.

WWW.DUEFFE. per ampliamento
zona provincie di Milano e Como
seleziona 4 candidati con espe-
rienza in ambito commerciale. I
candidati selezionati si occupe-
ranno di pubbliche relazioni di
consulenze su appuntamento.
Offriamo: formazione aziendale
continua, fisso più provvigioni,
possibilità di carriera, disponibi-
lità immediata, auto muniti.
Previo curriculum
agenzia.co1@mail.dueffe.it Per
colloquio Tel. 031.576125 dalle
11.00 alle 14.00.

27ENNE capace, volenteroso,
patente C/E, cerca lavoro come
autista /magazziniere.
Esperienza. Telefonare
334.3218627.

46ENNE proveniente campo tessi-
le, in mobilità fino al 2011, cerca
occupazione. 349.3683211.

CARPENTIERE saldatore in mobi-
lità, italiano, 38enne, con paten-
tini TIG, elettrodo, filo continuo
cerca occupazione.
348.0002950.

SIGNORA russa 43enne con docu-
menti, esperienza quinquennale
in Italia cerca lavoro come baby-
sitter, stiratrice, assistenza
anziani, domestica. Ore giorna-
liere. 334.3232140.

ASSISTENZA e cura per anziani o
bambini infermiera specializzata
referenziata disponibile
346.8585967.

ACQUISTIAMO auto e fuoristrada
recenti. Pagamento e trapasso
immediati. Ore ufficio. Tel.
031.304210.

ANTICHITA' il Castello di Vincenzo
e Giancarlo acquistiamo in con-
tanti quadri, mobili, argenteria,
oggettistica fino al 1970.
Negozio in Fino Mornasco (Co)
Via Garibaldi, 163. 031.921019 -
347.7207852 - 339.1315193 mas-
sima serietà e riservatezza.
Diffidate dalle imitazioni. Email:
info@antichitacastello.it

L'ANTIQUARIO Ditta Filippo&Figli:
con oltre 30 anni di esperienza,
comperiamo in contanti mobili,
quadri, argenteria, libri, dischi,
medaglie, divise militari e
modernariato di design fino al
1960. Lurate Caccivio (Como)
031.492847 - 338.7340893 i veri
antiquari. Diffidate imitazioni!

CARLO 29enne, diplomato, dolce,
affettuoso, dinamico, motivato
per un serio progetto di coppia,
cerca compagna max 28 anni
dolce, seria. Scopo matrimonio.
Nuovi Incontri. 031.260137.

IL RICORDO

L’ho filmata,per me è come gli attori che non muoiono mai
Ero innamorato di Romilda. Idealmente e artisticamente, s’inten-
de. Da anni lavoro a un documentario su di lei che per tante ragio-
ni, la principale il non avere i soldi necessari, sta diventando un
“kolossal” ma conto di terminarlo presto. Dall’8 dicembre, data
del suo compleanno, ho pensato tutti i giorni di passare da lei, ma
mi sono bloccato sulla scelta del presente da portarle: sapevo che
i fiori o altri regali da “moribonda” l’avrebbero irritata. Ho perso
l’ultima occasione per sentire la sua stretta di mano decisa, la sua
risata inconfondibile, il suo sguardo che capiva quello che non
volevi ammettere. L’ho vista solo nel gelo della sera nella came-
ra mortuaria. 
Me la rivedo lavorando sulle immagini di quattro anni fa. Per me
resta viva, come gli attori che non muoiono mai. E il senso del mio
filmato non muta: una persona semplice, con i suoi difetti, con i
suoi tanti dolori, con valori duri come il granito della montagna là
sopra. Una donna da ricordare.
L’avevo conosciuta di persona 15 anni fa, ero un giovane croni-
sta e feci delle interviste, pubblicate solo in parte, sul 50° della Li-

berazione a partigiani valchiavenaschi. Di lei mi colpirono la vi-
talità, l’audacia, i modi spicci, la generosità, la tenerezza nasco-
sta, il valore che dava alle parole. Quando nel 2004 con un ami-
co parlai di fare un documentario in valle, pensai immediatamen-
te a quella donna burbera, sola e affettuosa che aveva incontra-
to tanta gente quasi senza muoversi dai suoi monti. Pareva par-
lasse di sé stessa, ma nella realtà ricordava sempre gli altri, de-
scriveva gli incontri e i libri che l’avevano segnata. Sapeva ascol-
tare e ricordava tutto; era curiosa e ospitale. Se tante persone le
scrivevano, le telefonavano, la passavano a trovare non era solo
per lo spettacolino di battute, canzoni e poesie che si divertiva
ogni volta a riproporre. Era selvatica in senso buono, sobria nel-
lo stile di vita quanto vulcanica caratterialmente.
Era forse l’unica persona dalla quale mi lasciavo rimproverare vo-
lentieri (“se mi fai perdere tempo ti metto a vangare l’orto” disse
il primo giorno di riprese) perché mi sembrava la porta per ac-
cedere al suo mondo.

Nicola Falcinella
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