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Ciau ciau ciau ciau
E’ con queste parole che chiudevi le tue telefonate. 

Ci si sentiva spesso, vero Claudia! Tanti i progetti in 

ballo, ti occupavi di organizzare gli eventi, di 

coordinare le nostre varie attività. Atl, rapporti con 

il territorio, conferenze stampa: eri tu il volto di 

Coop, un volto sempre sorridente che tutti 

ricorderemo. In tanti anni non ti abbiamo quasi mai 

vista arrabbiata, avevi una capacità di relazionarti e 

di dire sempre le parole giuste con tutti. 

La notizia, sabato, ci ha lasciato sconvolti: non 

riusciamo nemmeno a capacitarci che non sentiremo 

più la tua voce, non leggeremo più le tue mail, non 

ti vedremo più! Come sempre le brutte notizie, si 

spargono velocemente: TUTTI, non ci abbiamo 

voluto credere. Le reazioni sono state tutte uguali: 

non è vero, non è possibile!. Il rifiuto, perché TU 

Claudia eri una presenza costante, alcune volte 

anche invisibile, ma una rassicurazione per tutto 

quello che facevamo. Ci hai un po’ cresciuto, sei 

stata un po’ una mamma che ci insegnava a 

migliorare anche alcuni aspetti del nostro carattere. 

E poco importa se avevamo la stessa età o venti anni 

in meno o venti anni in più…La tua passione per il 

lavoro era infinita! Nella vita ci sono infatti due 

atteggiamenti: c’è chi lavora per “pagare le bollette” 

e chi, pochi in verità, lo fa soprattutto per passione. 

E tu, Claudia amavi il tuo lavoro: lavoravi sempre, 

ma sempre perché ti piaceva. Rimbalzavi come una 

pallina da flipper dall’Ossola a Biella, da Trivero a 

Gravellona, riuscendo quasi a sdoppiarti… Ed 

anche le poche, pochissime, volte che eri in ferie 

(alcune volte ha fatto le ferie pure lei!) eri sempre 

pronta a rispondere al telefono, a risolvere gli 

eventuali problemi che si creavano (anche solo 

volantini in ritardo), a pensare a qualche proposta di 

gita o a qualche evento sul territorio.

Non riusciamo a credere che, domani, tra una 

settimana, un mese, non ritroveremo una tua mail in 

cui ci chiedi un incontro per discutere qualcosa o 

una telefonata o un Whatsapp in cui chiedevi le foto 

dell’ultimo evento.

Sono convinta che non ci vorresti vedere qui tristi. 

Ci vorresti vedere impegnati nelle nostre attività… 

Non ci mancherai per nulla , perché sei COSI’ 

entrata nei nostri animi che non riusciremo più a 

dimenticarti: anche se non fisicamente sarai sempre 

con noi, al nostro fianco.

E quindi, non ti diciamo addio Claudia, perché non 

si può dire addio a chi, in maniera sempre garbata 

ma decisa, è entrata nel nostro animo nel nostro 

cuore. Ti salutiamo come spesso tu ci salutavi. 

Ci aggiorniamo.

Ciauciauciauciau






























