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Al carissimo Bernardo Ciddio Michele di Thunder Bay
Michele carissimo, ho ricevuto la
tua gradita lettera e la fotografia di un
gruppo di giovani e meno giovani che,
come dici, una volta abitavano in contrada Vasciuta, convenuti “aru Cozzu
a Lattara” per salutarti: partivi in
Canada con altri compaesani. Era il
lontano marzo del 1956. Io, anche se
allora giovane, ricordo quelle partenze
e nell’attesa “da littorina” un’im-

mensa folla di parenti ed amici erano lì
e il pianto accompagnava le braccia
che salutavano dai vetri abbassati
degli sportelli. Ogni partenza era un
lutto per tutto il paese.
Tanti anni sono passati, ma il
ricordo di quanti costretti dalla necessità di lasciare Grimaldi è sempre vivo
tra noi. La lontananza non è riuscita a
cancellare ricordi, affetti e, soprattut-

to, la stima per il grande coraggio dimostrato nell’affrontare una nuova realtà,
senza conoscere la lingua, gli usi e i
costumi, ma fiduciosi nella forza delle
braccia e nell’ingegno vivo, pronto e
so tt il e, no te ca ra tt er is ti ch e de i
Grimaldesi.
Nella lettera ricordi che, nello stesso giorno, è partita la famiglia di
Eugenio Caputo, egli si trovava in

Canada fin dal 1951, e quella di
Antonia Rino in Caputo, con i figli
Filomena, Maria, Antonio ed il genero
Michele Bernardo Ciddio.
A tutti Voi, gli auguri più sentiti
per il presente ed il futuro, con gli
auspici che siano portatori di ogni
bene, così come desidera il Vostro grande cuore. Fraterni abbracci.
Antonio Guerriero

Nella foto (anno 1956),
gruppo di grimaldesi,
della frazione Vasciuta,
convenuti aru Cozzu a Lattara
per salutare il caro concittadino
Michele Bernardo Ciddio
in partenza per il Canada

Centrale Mariano Potestio - di spalle M ariano Stilla – lato destro Maurizio Saccomanno

Grimaldi 2000

Novembre/Dicembre 2008

Michele Ricciardelli non è più
Il 27 luglio 2003 è venuto a mancare
all’affetto dei suoi cari, dei parenti, degli
amici e di quanti lo conoscevano, Michele
Ricciardelli, rispettato da tutti, un vero gentiluomo.
Emigrato in Canada nell’aprile del
1951, all’età di 28 anni, con il suo lavoro,
in tempi difficili, ha saputo mantenere alto
il nome di Grimaldi. Aveva deciso di tornare per visitare i luoghi
nativi, ma non gli è stato
possibile, purtroppo, la
morte non sa aspettare.
Per rendergli omaggio pubblichiamo
l’elogio funebre che,
nella triste circostanza,
ha pronunciato la figlia
e partecipiamo al dolore
della famiglia. “Caro
papà, questo giorno è
dedicato a te, che sei in
viaggio per ritornare
nella casa del Padre.
Lasci un vuoto incolmabile, ma il Signore
aveva per te altri progetti. Cosa possiamo dirti?
Sei stato il padre più
buono della terra, sempre preoccupato per i
tuoi figli, per tua moglie, per i nipoti, per i
generi. Il bene sgorgava dal profondo del
tuo immenso cuore, sempre pronto a sacri-

ficarsi per tutti noi. I nipoti non potranno
dimenticarti: Shannon, Vincent, Michael,
che portava il tuo nome, tu per loro sei
stato il carissimo nonno, l’amico presente
in ogni occasione.... La mamma ti ha voluto tanto bene e te ne vorrà sempre, per lei
eri come l’Angelo Custode e, insieme,
sempre guidati dall’amore, avete superato
tante difficoltà.

sarà capitato?
Lisa è qui per dirti Papà ti voglio tanto
bene.
Ci sono anche i tuoi generi, Nikh e
Gianni, di cui andavi orgoglioso, ed essi
ricambiavano il tuo affetto, considerandoti
come un vero padre. I fratelli e le sorelle,
Romolo, Antonio, Pasqualina, Rosaria, i
cognati, le cognate, oggi sono proni
davanti a te per dirti:
“Michele, sei stato un
uomo meraviglioso,
vai con Dio”. Gli amici
che hai sempre trattato
con profondo rispetto
non potevano mancare,
per renderti onore nel
giorno della tua dipartita. Ci sono anch’io,
papà, Nella, per chiederti perdono se qualche volta ti ho arrecato
qualche dispiacere; il
mio
amore per te è
Il compianto Michele Ricciardelli
stato
e rimane senza
vicino ad un vagone
misura.
Adesso andrai
delle ferrovie canadesi
a vivere nella vera
dimora, al cospetto di
Dio.
Sia fatta la sua
volontà.
Ogni sabato eravamo tutti presenti e se
Un arrivederci, ci rivedremo in
mancava Lisa non sapevi darti pace. Paradiso.
Dov’è Lisa? Perché manca? Che cosa le

