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Cara Presidente, 
 
  mi permetta di esprimere a Lei e a tutti gli amici del Club UNESCO di Cuneo i 
sentimenti della più commossa partecipazione del Consiglio della nostra Sezione e miei personali al 
dolore per la perdita della nostra cara Professoressa Maria Boella Cerrato. 
 
 In questi giorni penso con nostalgia alle tante occasioni di giornate cuneesi vissute con la 
Professoressa. Ricordo i suoi numerosi inviti a intervenire alle diverse giornate che organizzava, 
infaticabile, per portare nelle scuole e presso la cittadinanza la conoscenza delle organizzazioni 
internazionali, della pace, della cooperazione multilaterale, dello sviluppo, dei diritti umani. La sua 
era una passione senza confini, e ogni sua iniziativa era all’insegna dell’entusiasmo, della gioia di 
diffondere quella conoscenza cui aveva dedicato la vita. Considerava tutto ciò una missione. 
 
 Il nostro compianto comune amico Alfonso Bellando me l’aveva fatta conoscere oltre 30 
anni fa, e mi aveva ripetutamente portato a Cuneo, ospite delle giornate di formazione organizzate 
dalla Professoressa. La telefonata di Bellando era sempre del tenore “vieni, non possiamo 
mancare!”. Conferenze, convegni, seminari, tavole rotonde, lezioni nelle scuole: ogni anno era un 
proliferare di occasioni per venire a Cuneo, per incontrare tanti giovani, letteralmente travolti dal 
suo entusiasmo. Aule di scuola, sale istituzionali, il salone d’onore del Municipio erano la cornice 
di queste giornate. Per non dire, poi, dell’atmosfera famigliare di casa Boella, e delle lunghe 
conversazioni con il Professore... 
 
 Poche settimane fa abbiamo ancora avuto la gioia di vederla, di ascoltare il suo intervento 
dal podio del convegno sulla Grande Guerra. Non potevamo certo immaginare che sarebbe stato 
l’ultimo incontro. 
 
 Conservo nel cuore il ricordo di tutta la straordinaria ricchezza che promanava da ogni 
iniziativa vissuta insieme. Rivedo il suo sorriso buono e intelligente, accompagnato da un’arguzia 
non comune. 
 
 Questi sono i sentimenti che desideravo esprimere, in memoria di una persona straordinaria. 
La prego di trasmetterli anche al Vice Presidente Marchisio e a tutti gli amici del Club. 
 
 Voglia gradire, cara Presidente, i migliori saluti, con l’amicizia che conosce. 

 
            Edoardo Greppi 
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