
Lostallo - In memoria di  Corrado Schmid 

Lo scorso 3 maggio ci ha lasciati Corrado Schmid. 

Nato nel ‘26 a Grono, da Cecilia e Corrado dopo gli studi alla Scuola di Arti e Mestieri di Bellinzona, da 

giovane meccanico lasciò per qualche anno la regione lavorando in Svizzera interna. 

Nel 1957 sposò  Josette, conosciuta  a Baden durante gli anni di carriera lavorativa alla Brown Boveri. 

Con la messa in funzione delle centrali idroelettriche ELIN di Grono e Lostallo, il buon Corrado ebbe 

l’opportunità di mettere a profitto la sua esperienza per tornare in valle ed assumere  il ruolo  di capo 

centrale a Grono e Lostallo, impegno che lo portò al pensionamento nel 1991. 

Nel 1964 poi si costruì la sua casa a Lostallo e dal matrimonio nacquero Mariella, Franco e Carlo. 

Grande fu l’impegno per la collettività dapprima come membro del consiglio scolastico di Lostallo, dal 1968 

al 1972, poi nel consiglio comunale dal 1978 al 1983 ed infine come municipale, carica che rivestì dal 1984 

al 1987. Da municipale si occupò  principalmente  della nostra azienda elettrica, in ambito regionale 

sostenne con convinzione la nuova casa anziani di circolo e la nascita del servizio regionale di aiuto 

domiciliare. 

A livello regionale, Corrado fu eletto ripetutamente assessore giudice di pace nel circolo di Mesocco, (dal 

1981 al 1989) e poi giudice di pace dal 1989 al 2000. Il suo carattere calmo, onesto e riflessivo, la sua 

intelligenza  sono stati  sempre molto  apprezzati in tutti questi anni di impegno per la collettività. 

Persona molto competente e disponibile ci ha lasciato in un momento difficile per tutti.  I funerali si sono 

svolti per forza di cose in forma privata quasi a sottolinearne quel carattere riservato e schivo, ma buono, 

sempre pronto ad aiutare e trovare soluzioni condivise.  

Aveva l’hobby della pittura; Corrado ha lasciato diversi bei dipinti della nostra regione,  alcuni dei quali, 

riferiti a Lostallo, sono affissi nella sala comunale ed in Municipio. Grazie a questi dipinti il ricordo di 

Corrado rimarrà vivo nella popolazione di Lostallo per molti anni ancora.  

Ai famigliari giungano, dalla comunità di Lostallo, le più sincere condoglianze. 

 

 



 

La copertina del libro dei toponimi di Lostallo riporta la chiesa di San Giorgio in un acquarello di Corrado 

Schmid  degli anni ’90. 

 

 

Lostallo, visto dal campo sportivo 

  

 Stalle in Dosseda 



 

Il castagno monumentale in campagna de Cabiè 


