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Carissimo Roby, 

questo pomeriggio, a quasi un anno dalla tua scomparsa, ci 

ritroviamo tra amici e conoscenti accanto a Lina, Luca e i tuoi 

adorati nipoti per un ricordo vivo di te, assolutamente non 

formale ma, soprattutto, per sentirti ancora tra di noi con la tua affabilità, riservatezza, profondo 

senso dell’amicizia e della disponibilità… 

La nostra vita umana è fatta di presenze ma anche di ricordi, di  certezze ma anche di sogni, 

soprattutto condivisi, di solitudine ma anche di convivialità … Siamo certi che  dentro tutto 

questo “umano” che dà senso alla vita, la tua amicizia per noi e le tue passioni condivise con 

noi hanno reso ancora più bella la tua e la nostra vita. 

E’ tutta questa ricchezza di relazioni, di sensazioni, di affetti, di amore che nessuno potrà 

cancellare e nemmeno il tempo rovinerà che noi vogliamo condividere ancora una volta oggi, 

nella certezza che il tempo che passa non spegne i rapporti ma li mette in maggior evidenza con 

un quadro di chiaro scuri che manifesta la sua bellezza guardato da lontano. 

Noi oggi in modo molto semplice ma, credo, da parte di tutti con grande sincerità, vogliamo 

non solo ricordarti ed, ancora una volta, dirti il nostro grazie ma vogliamo lasciare un segno del 

tuo passaggio intitolando l’auditorium di S. Anna a te per tutto quello che hai fatto in più di 25 

anni in questo ambiente. 

Colgo l’occasione per un ricordo affettuoso di Bruno Rosson che ha iniziato questo servizio con 

te che ci ha lasciati tragicamente tanti ani fa e un grazie sincero ad Eugenio Castiglioni che con 

te ha condiviso la gestione ed il servizio a questo ambiente per tanti anni.  

La targa che scopriremo al termine della commemorazione sarà un segno del tuo passaggio per 

tutti quelli che utilizzeranno o frequenteranno questo luogo. 

Abbiamo pensato di coinvolgere, anche, gli amici del Coro Valgrande, ai quali va il nostro 

ringraziamento per la disponibilità, perché ci potessero offrire alcuni canti di montagna per 

ricordare a tutti i presenti che il meglio di te, della tua umanità e tenerezza oltre che nel 

bellissimo rapporto con Lina e Luca, lo hai rivelato  in quell’incontro faticoso ma affascinante  

con la montagna, esperienza arricchente che hai scoperto con me e con molti altri amici negli 

anni. 

Ancora un saluto affettuosissimo ed un grande abbraccio da tutti noi. 


