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IL LUTTO

Addio a Daniela Rognoni
ha insegnato la danza
a generazioni di pavesi
PAVIA

Saranno celebrate sabato al-
le 9 nella cappella del Sacro
Cuore le esequie di Daniela
Rognoni, che ha formato ge-
nerazioni di studenti al liceo
scientifico Taramelli e ha in-
segnato danza a tantissime
bambine e ragazze alla scuo-
la di Elena Perri Loverdos. A
presiedere sarà il vescovo
monsignor Corrado Sangui-
neti, accanto al presule il par-
roco don Franco Tassone,
amico della famiglia. Questa
sera, alle 21, sempre al Sacro
Cuore, don Franco guiderà
la recita del santo rosario per
lei. Il marito di Daniela, Gian-
carlo Albini, con passato da
amministratore e politico a
Pavia, è attualmente il presi-
dente della Fondazione Co-
munitaria della provincia di
Pavia e direttore dell'associa-
zione "Laboratorio di Nazare-
th", impegnato nella pastora-
le del lavoro proprio accanto
a don Franco. I due erano spo-
sati da 43 anni, una coppia
molto affiatata da cui erano
nati i tre figli Giorgio, Paolo e
Giovanni, 40enne musicista
conosciuto per i suoi virtuosi-
smi con l'ukulele. Una vita -la
loro- segnata dal grande do-
lore per la perdita prima di
Giorgio (nel 2012) e poi di
Paolo, nel 2019.

Daniela Rognoni è morta a soli 64 anni. Sabato i funerali

«Momenti che hanno mar-
cato in modo profondo la no-
stra esistenza e che ci hanno
unito ancora di più nella con-
divisione della sofferenza —
dice Giancarlo Albini—. Da-
niela è stata veramente la
compagna della mia vita, è
stata accanto a me per mezzo
secolo e ora senza di lei mi
sento una persona zoppa».
Daniela si è spenta martedì
all'età di 64 anni, dopo avere
combattuto una lunga batta-
glia a causa di una situazione

complicata di salute che l'ave-
va portata a subire anche un
trapianto di cuore proprio
nella notte di Natale. Era at-
tualmente ricoverata alla
Maugeri. Daniela Rognoni
era molto conosciuta e ama-
ta in città proprio per la sua
duplice attività di insegnan-
te di matematica e fisica
(trant'anni al Taramelli) e di
maestra di danza (quindici
anni prima in viale Nazario
Sauro e poi in viale Monte-
grappa, allieva di Elena Perri

Loverdos e dopo passata
all'insegnamento ancora
molto giovane). Insieme ad
Anna Muggia era stata la fon-
datrice del comitato "La si-
gnora della danza", dedicato
proprio a Perri Loverdos: il lo-
ro lavoro era sfociato in un li-
bro e una mostra dedicati a
colei che nel 1952 aveva por-
tato la danza a Pavia. Alla fi-
ne di settembre del 2021,
proprio grazie all'impegno
del comitato, era stato inau-
gurato il parco "Elena Perri
Loverdos" in viale Campari
58, scoprendo una targa in
suo ricordo. Daniela, già pro-
vata dalle sue condizioni di
salute, aveva però voluto es-
sere presente insieme ad An-
na Muggia. «Lo scorso 29
aprile la mostra è diventata
permanente, allestita nel
foyer del Fraschini -spiega
Muggia- Daniela aveva mes-
so tutto il suo impegno in que-
sto lavoro e sono felice che
ora sia stabile e realizzato
proprio come l'aveva pensa-
to lei. Il mio ricordo? Una per-
sona luminosa, animata da
una dolce determinazione e
con il cuore caldo. Una di
quelle amiche che aggiungo-
no qualcosa alla tua vita».
E Maria C ovini, vice-presi-

de del liceo Taramelli così la
ricorda: «Un'ottima inse-
gnante, preparata a trecento-
sessanta gradi non solo nel
suo ambito, con una cultura
vasta e sempre curiosa; sape-
va capire i ragazzi e da loro
era molto amata. E' stata una
grande collega nonché un'a-
mica sincera, che davvero sa-
peva sempre trovare le paro-
le giuste per aiutare tutti. An-
che perché il suo carattere la
portava a vedere sempre il la-
to positivo in ogni persona».

DANIELA SCHERRER
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