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Raffaella Carrà, le sue ceneri a Monte Argentario: «Era un suo desiderio»
La voce è stata confermata dal sindaco Franco Borghini. Ieri il gonfalone a Roma per i funerali
di Alfredo Faetti
La voce aveva iniziato a girare da subito, confermata poi dal sindaco Franco Borghini, quando ha telefonato a Sergio Japino
dicendogli che il territorio era pronto ad accogliere le ceneri. «Sapevamo che era un suo desiderio», ha spiegato il primo
cittadino. E il desiderio sarà esaudito: i resti di Raffaella Carrà riposeranno all’Argentario. L’ufficialità è stata data dalla
famiglia, spiegando che l’urna arriverà direttamente sul promontorio maremmano dopo la benedizione in programma a San
Giovanni Rotondo, nella chiesa di Padre Pio, a cui l’artista era devota.
L’Argentario - del resto - era la sua seconda casa e sin dai primi istanti che sono seguiti all’annuncio della sua morte sono state
molte le proposte per renderle omaggio. Il «Pop Corn Film Festival», realtà cinematografica a cui Carrà era molto legata, ad
esempio le ha già dedicato l’edizione 2021, mentre da più parti viene chiesto al Comune di intitolarle una via o un parco. Idee e
progetti in cantiere che hanno già trovato l’appoggio dell’amministrazione, ma intanto è ancora il momento del cordoglio. Ieri è
stato celebrato il funerale a Roma e il Comune di Monte Argentario ha preso parte con il proprio gonfalone. «Nei prossimi
giorni mi sentirò con la famiglia anche per organizzare una messa in suffragio - spiega il sindaco Franco Borghini - Abbiamo
voluto essere presenti in veste ufficiale alla cerimonia per esprimere il cordoglio della nostra comunità e la vicinanza alla
famiglia di Raffaella Carrà».
LEGGI ANCHE: Raffaella Carrà, l’Argentario e l’ultimo messaggio per i giovani: «Studiate»
Dice ancora il sindaco Borghini: «La ricorderemo sempre quale artista e donna di eccezionale valore che tanto amore ha
dimostrato nei confronti dell’Argentario e della sua gente, contribuendo in maniera notevole alla diffusione del suo nome e delle
sue bellezze nel mondo». Il giorno esatto dell’arrivo sul promontorio ancora non è stato comunicato, ma l’iter è ormai segnato,
come spiega la famiglia: le ceneri dell’artista saranno benedette nella chiesa intitolata al Santo di cui era devota e una volta fatto
questo passo prenderanno la via per l’Argentario, dove l’urna sarà tumulata. La showgirl italiana per eccellenza riposerà quindi
in Maremma, come hanno scelto altri artisti prima di lei. Pino Daniele, ad esempio, che legatissimo a questa terra ha deciso di
essere tumulato a Magliano in Toscana.
LEGGI ANCHE: Il saluto della Versilia a Raffaella Carrà
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