
Alla memoria di mio padre Antonio, che mi ha sempre sostenuta e
affiancata nella vita e nella realizzazione dei miei progetti, tra cui
quello a me più caro di Profilo Donna.

Ci sono uomini che vengono ricordati nella storia per le loro conquiste, per le
loro scoperte, per il loro pensiero… Ci sono uomini che salgono agli onori della
cronaca, per i motivi più svariati, lasciando un segno importante della loro
esistenza, e ci sono uomini che senza scoprire l’America o conquistare il mondo,
saranno ricordati per sempre, perché hanno conquistato il cuore delle persone
che hanno avuto la fortuna di conoscerli; per la loro rettitudine, onestà e per la
loro inclinazione naturale di dedicarsi agli altri, per il piacere di farlo comunque,
senza volere nulla in cambio…
Uno di questi uomini “speciali” era mio padre; un uomo affidabile e instancabile,
sempre pronto ad aiutare il prossimo e ad ascoltare chi aveva bisogno di una
buona parola o di un consiglio. Se non si sentiva utile, la vita per lui non aveva
senso...
Un uomo tenace, anticonformista come si definiva lui, pronto a rinunciare a tutto
pur di sapere che a casa non mancava nulla. Tre grandi passioni dopo la
famiglia che ha sempre messo al primo posto nella sua scala di valori: le
automobili che sono state le sue compagne di vita nel lavoro come collaudatore
della Maserati prima e perito infortunistico poi, le biciclette da corsa che, appena
possibile, inforcava per farsi qualche centinaio di chilometri e il cane Lucy con il
quale aveva instaurato un feeling particolare…
Con grande affetto mia madre lo ricorda come il pilastro della famiglia, sua
sorella come il confidente della sua vita, gli  amici più cari lo ricordano come un
fratello, i compagni di lavoro come un esempio da seguire, le mie amiche come
un punto di riferimento ed io, come figlia, beh…. non avrei potuto desiderare
padre migliore e spero di assomigliargli un po’… 
Quest’uomo di grande umanità, ha lasciato recentemente un vuoto incolmabile
per uno stupido incidente che fa parte di quel fato oscuro e imperscrutabile che
ci riporta, senza possibilità di appello, a ricordarci quanto noi esseri mortali
siamo fragili e solo di passaggio. L’incidente ha spezzato all’improvviso la sua
vita terrena insieme a noi; ma per le qualità morali, il suo ricordo rimarrà vivo e
presente nel cuore di chi l’ha conosciuto.
Caro papà porta con te questa piccola dedica che, a nome di tutti, ti rivolgo con
tanta riconoscenza e affetto: “Antonio ti vogliamo bene… e non finiremo mai di
ringraziarti per tutto quello che hai fatto per noi”.



 

 

 


