
E’ con profonda tristezza e cordoglio che dobbiamo affrontare la scomparsa di 

RICCARDO PEZZANA. 

Ma ci consola il fatto di averlo avuto fra noi: da operaio alla Cartiera di Crusinallo a Presidente Na.le ANTEAS.      

Un carissimo amico, un apprezzatissimo  dirigente sindacale, una figura eminente nel volontariato. 
 

Una persona “tutta d’un pezzo” che ha saputo attraversare un lungo percorso sindacale  - di oltre 50 anni -  in 

diversi ruoli e in diverse realtà territoriali,  conservando la sua  profonda rettitudine morale, di pensiero e di 

azione e soprattutto la sua disponibilità al dialogo ed all’ascolto: sempre e di tutti. 

Una persona talvolta anche scomoda, a causa della sua schiettezza, del volere sempre esprimere con franchezza il 

proprio pensiero.   

Di porsi sempre dalla parte del più debole, di chi subisce la protervia del potere,  dovunque si 

manifesti……………….anche nel proprio ambiente. 
 

Ha lavorato intensamente e vissuto per una Cisl, un sindacato,  forte e unito,  che sapesse essere  protagonista 

riconosciuto e responsabile dentro i cambiamenti continui della nostra società. 

Per me e per molti di noi è stato davvero un esempio, una guida.  E soprattutto un amico e collega  leale e sincero. 

E’ stato davvero un sindacalista capace, motivato,  che ha saputo coniugare fino in fondo competenza, esperienza 

e militanza,  in una visione di vita davvero “al servizio” del prossimo e del mondo del lavoro. 

Riccardo era uno che credeva fortemente nelle persone.  Sapeva fare leva sui loro talenti, creava  e dava fiducia, 

sapeva stimolare  l’impegno sociale, l’esercizio della  cittadinanza attiva, la responsabilità e l’urgenza del non stare 

a guardare, ma dell’ agire. Quanti hanno creduto in lui e insieme a lui hanno fatto Sindacato e volontariato ! 

Infatti il suo lungo e impegnativo percorso sindacale si è concluso nel promuovere e valorizzare il volontariato: nel 

Sindacato prima e in Anteas poi,  divenendone Presidente Nazionale,  dopo avere fondato – con me -  

l’Associazione,  a Novara nel lontano 1998. 

Riccardo è stato un autorevole Segretario Cisl  Provinciale e Segretario amato della Fnp Novarese, poi a Torino in  

Segreteria Pensionati  Piemonte e, infine,  Presidente indimenticato in ANTEAS Nazionale a Roma. 

Incarico ricoperto fino all’incidente che lo ha costretto alla immobilità e alla sofferenza,  sempre assistito 

amorevolmente da Olga e Chiara. 

 

Dopo otto lunghi anni di sofferenze – vissuti sempre con una straordinaria serenità d’animo che mi sorprendeva 

sempre ad ogni incontro – Riccardo ci lascia.   

Ma sono certo che non ci lascerà mai il suo ricordo, il suo insegnamento e il suo sorriso. 

Di lui si può davvero dire con S. Paolo: 

………….. è giunto il momento di sciogliere le vele.  Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, 

ho conservato la fede.  Ora mi resta solo la corona di giustizia che il Signore, giusto giudice, mi consegnerà in quel 

giorno. 

Ciao Riccardo, alla via così,  a rivederci. 

02 aprile 2018 

Antonio Manfredi – Anteas Novara 


