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ERMINIO LA ROCCA CI HA LASCIATI PER SEMPRE 

 
Così diceva: amo questo SPORT probabilmente più di ME STESSO...cerco di mantenere 

tanta UMILTÀ e so della STIMA di MOLTI COMPAGNI della Nostra PODISTICA OSTIA 

che mi fa' affrontare gli impegni PIÙ ARDUI!! 

 
 
  Dopo quasi 40 anni di presidenza ininterrotta della Podistica Ostia mai avrei 

immaginato di dover vivere un momento così triste per me e per i tanti soci della nostra 

Associazione che lo conoscevano e lo apprezzavano. 

  Venerdì 6 settembre, nella notte, mentre partecipava alla gara non competitiva 

di 8 Km collegata alla Manifestazione Roma by Night Half Rome Marathon, il cuore di 

Erminio si è fermato per sempre a soli 54 anni strappandolo all’affetto dei suoi cari e degli 

innumerevoli amici. 

  Erminio La Rocca si era iscritto alla Podistica Ostia nel 2017 e fin dall’inizio, 

grazie al suo splendido carattere e alla sua disponibilità si era inserito nel nostro organico 

non solo come innamorato della nostra disciplina sportiva, ma anche svolgendo molti dei 

numerosi adempimenti che occorre affrontare e risolvere. 

  Il mio rapporto con lui era diventato frequente e  sempre molto cordiale con 

reciproca soddisfazione. 
  Caro Erminio mi mancherai molto. 
                               Giuseppe Pavia    

 

 

 

 

 



Ad Erminio da parte degli amici della Podistia Ostia 

Eri come un figlio per me, ti confidavi  con me ed io ti rassicuravo,  rimarrai sempre nel mio 

cuore per la tua bontà e la tua educazione, riposa in pace lassù. 

Aurora  

Tra meno di due mesi si celebra la festa di tutti i Santi, quest’anno il  Signore forse vuole 

celebrarla in paradiso  organizzando una corsetta, ha guardato sulla terra ed ha individuato in 

Erminio il collaboratore più adatto, affidabile, solare ed onesto e lo ha chiamato a sé !  Ora 

“L’ANGELO  DEI  PODISTI”  svolge il suo silenzioso SERVIZIO nel posto più adatto a 

Lui !!!   Un caro saluto Erminio !    Arrivederci ! 

Sergio C. 

Non posso dire di conoscere Erminio molto bene, è entrato in società quando ero “assente” 

da oltre un decennio, ma da quando 5 anni fa sono tornato a fare agonismo non ho potuto 

evitare di notare le sue tante qualità. Un uomo eccezionale, semplice, limpido, umile, che ha 

messo sempre il prossimo prima di se stesso. Lo ricordo presente a tutte le gare, il più delle 

volte al servizio dell’organizzazione ad aiutare per il ristoro o per il banco dell’iscrizione o al 

deposito borse. Era raro vederlo correre e basta… non era da lui, lui voleva essere di aiuto a 

tutti ! Non ne esistono molte di persone così, ed è proprio per questo che ha lasciato in tutti 

noi un vuoto enorme. Se ne è voluto andare così, come sempre in modo molto umile, senza 

fare rumore, vestendo la maglietta della sua, della nostra squadra. Però mi piace pensare che 

sia volato in cielo felice, si vede dai sorrisi delle foto fatte nel pre-gara, perché stava facendo 

la cosa che più gli piaceva: correre. E noi continueremo a correre per lui e con lui, perché lui 

è dentro di noi… Nessuno muore veramente finché vive nel cuore di chi resta.  

Sergio B 

Carissimo ERMINIO,  per sottolineare ancora di più la tua umiltà e altruismo volevo 

ricordare a tutti che la sera della gara mi avevi ribadito che nella classifica del contaKM 

dovevamo togliere 5 km in quanto non avendo gareggiato ad una gara, ma solo partecipato,  

(con Sergio già avevamo chiarito) non erano da sommare i km e giustificandoti mi hai detto 

“…. con i 5 km in più supero in classifica Alessandro (19-20 posizione) e non è corretto..” . 

Questo per evidenziare che,  anche per una classifica con valore simbolico, volevi garantire 

la corretta esposizione.   Ciao ERMINIO, in me resterà sempre il TUO ricordo di Gigante 

Buono come la vecchia pubblicità della Ferrero dove veniva proposta la domanda-slogan 

“Gigante pensaci Tu” e Tu come lui hai sempre risposto forte “ Ci penso io” !  Di nuovo 

Ciao ERMINIO.  

Raffaele          

Erminio, un carissimo amico, legato nel profondo ai colori della Podistica Ostia. Un uomo di 

sport, puro, sincero, generoso e amico di tutti. Ricorderò sempre le nostre allegre 

chiacchierate, i consigli, che con tanto entusiasmo, mi chiedeva.  Non sei più con noi, ma sei 

vivo nei nostri cuori. R.I.P  

Vincenzo  

Ti ricorderemo per la persona buona che eri, ciao  Erminio. 

Langoberto 



Caro Erminio, scrivo a te perché sono sicura che da lassù leggerai. 

Che beffa la vita, l'ultima volta che ci siamo visti mi hai chiesto quando sarebbe uscita la 

prossima edizione del giornalino, perché tu eri uno tra quelli che non perdeva neanche una 

riga. Ti avevo esortato a scrivere qualcosa e tu, con il tuo solito sorriso hai subito accolto la 

mia idea. Adesso sono io a scrivere purtroppo di te che te ne sei andato via davvero troppo 

presto, ma di una cosa sono certa, è che tu hai lasciato in tutti noi un esempio di come una 

passione possa essere vita e di come l'impegno nell'aiutare il prossimo con piccoli gesti possa 

riempire le giornate di gioia e solo questo bastava per essere felici e soddisfatti. Vivrai 

sempre nei cuori di tutti quelli che hanno avuto la gioia di conoscerti. Ciao Grande Erminio.  

Silvana 

La ricchezza più bella che ho colto in Erminio è stata l’assenza di etichette. Per lui non 

esisteva quello alto o quello basso, quello veloce o quello lento, quello bravo a studiare o 

quello bravo a dipingere, il disoccupato o il dirigente.. nessuna classifica e nessuna 

classificazione, perché indistintamente siamo tutti la stessa cosa, umani, e questo basta per 

renderci interessanti. Non è un caso la sua passione per le foto.. nonostante non vivesse di 

social, era il primo a tenerci sempre cosi tanto, ad ogni gara.. perché appunto: tutti i soggetti 

e tutte le gare sono momenti da ricordare, ogni persona è speciale e ogni gara è una festa. 

Grazie di tutto Erminio, ti porterò sempre nel cuore!!! 

Claudio  

"Ti ricorderò sempre, il Tuo sguardo gentile, il Tuo sorriso e non dimenticherò mai i 

momenti passati insieme che ora mi sembrano così fugaci. Ti cercherò sempre nel mio cuore 

per parlarci ancora nel silenzio che ci separa. Caro Amico ovunque noi saremo, sarai sempre 

con noi. Con infinito affetto “ 

Silvia 

Erminio domenica 1 settembre mi hai detto prima della gara: al ristoro ci sono io e il 

bicchiere d'acqua te lo voglio porgere personalmente! e così è stato, i suoi gesti rimarranno 

da uomo buono e nobile. Ciao grande!  

Stefano 

Un uomo che ha dedicato fino all’ultimo passo tutto se stesso per questo sport che amava. 

Sembra scontato ora dire che era una persona buona e sincera, ed infatti ci aggiungo anche 

leale, amichevole, simpatica ed onesta. Erminio lascerà un grande vuoto in tutte le persone 

che hanno avuto il piacere di conoscerlo e in tutto il movimento podistico. Anche se non 

potremmo più vederti sono sicuro che percorrerai ogni singola gara podistica da qui in 

avanti, con lo spirito che ti ha sempre contraddistinto e la frase che faremo fatica a 

dimenticare : “ questa volta ne ho lasciati dietro ben sette” ♥ ci mancherai gigante buono. 

Simone L. 

Avrei tante cose da dire ……ma voglio ricordarti così, con il sorriso buono e il pollice 

all’insù che sembra dire “ Va tutto bene”  Ciao Erminio.  

Marcella 

 



Caro Erminio, sei stato un socio ed un amico straordinario della nostra amata Podistica 

Ostia. Non ti sei mai tirato indietro per aiutarci in ogni momento. Ti ricorderemo per sempre, 

percorri il tuo ultimo chilometro verso l’infinito. Ti abbraccio.  

Alessandro  

Un AMICO VERO dotato di una sensibilità senza limiti. Un “ragazzo” semplice, buono, 

altruista. E’ così bello volerti bene Erminio ! 

Paolo 

Ciao Erminio, persone buone, gentili , generose e umili come te   sono poche e io ho avuto 

l'onore e la fortuna di conoscerti. Grazie  per tutto  il bene che ci hai donato. 

Grazia  

   

…………………………………………………………………………………………………. 

Telegrammi 
 

Stamane abbiamo appreso con sommo dispiacere la triste notizia della scomparsa del vostro 

socio ed amico Erminio, persona sempre disponibile e cordiale. A nome mio e di tutta L' Asd 

Mediterranea esprimo le nostre più sentite condoglianze a voi della Podistica Ostia e alla sua 

famiglia. 

Un caro saluto 

Alessandro Forte  Presidente Asd Mediterranea  
………………………………………………………………………………………………………………… 

alla c.a. del Presidente Pavia 

Caro Presidente  

addolorato, ti porto il cordoglio dell'Associazione Polisportiva Palocco per la triste e 

prematura perdita del vostro Erminio La Rocca durante la Roma By Night Run. Il nostro 

comune impegno per la sport sia sempre la grande forza anche in questi avversi momenti. 

Un caro saluto  

Il Presidente 

Ernesto Morelli  Associazione Polisportiva Dilettantistica Palocco 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

La squadra Podistica Olgiata 2012 si unisce al dolore per la scomparsa di un membro della 

grande famiglia dei Runners.  

Il Presidente 

Alessandro D'Agostino 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

Vi siamo vicini in questo triste momento 

Juvenia Runners 



 
 

 

        
…………………………………………………………………………………………………. 

IL RICORDO DEGLI AMICI RUNNER 

 
Ieri purtroppo ci ha lasciato una grande persona. Di persone Buone, Gentili, Oneste e 

Simpatiche come te ne ho conosciute veramente poche.  Ciao Erminio e grazie per tutto 

quello che ci hai dato.  

Giorgio Calcaterra 

A volte incrociamo delle persone nella nostra vita, che in punta di piedi, con discrezione 

riescono a lasciare un segno. Come dice Romano Dessì, noi ultimi abbiamo la fortuna di 

vivere le gare anche in un altro modo; vediamo paesaggi, ci scambiamo confidenze, 

commentiamo le nostre imprese, conosciamo delle persone che poi incontriamo alle gare 

successive.  E così ho conosciuto Erminio; stavamo affrontando una salita vicino a Santa 

Maria Maggiore e camminavamo vicini. Abbiamo fatto amicizia e ad ogni gara ci 

salutavamo sempre con il sorriso. In alcune gare lo trovavo ai rifornimenti o faceva il 

volontario, e allora mi salutava a gran voce e io correvo ad abbracciarlo con piacere. Sabato 

sera era in fila con me ad aspettare la partenza e come al solito abbiamo scambiato due 

parole :"Dai forza, in bocca al lupo". Poi la mattina dopo ho letto il messaggio del Presidente 

e mi si è gelato il sangue. Mi sembrava un incubo. No, lui no, ma come? Era con me alla 

partenza.... Non dimenticherò  la sua gentilezza, le volte che ci siamo fatti forza davanti alle 

salite e le battute  che ci facevamo. Sono felice di averti incontrato Erminio e mi fa male 

pensare che non ti vedrò più. In silenzio e con enorme rispetto porterò nel cuore il tuo 

sorriso. 

Alessandra Ciotti 

Si sono susseguiti tanti messaggi su Facebook. Tutto il mondo dei runner si è stretto intorno 

al ricordo del caro amico scomparso. Affetto, ricordo e vicinanza. Su tutti ecco il pensiero 

del presidente della Podistica Ostia Giuseppe Pavia (su Gazzetta.it), la squadra in cui 

Erminio correva orgogliosamente : “Abbiamo perso un fratello. Era un uomo buono, 

appassionato, sempre pronto a dire di fronte ad una corsa da fare: “Ci penso io. Non vi 

preoccupate”. Aveva fatto la visita medica venti giorni fa, nelle gare camminava e correva. 

Era il suo modo di vivere con gli altri podisti. Per tutti noi è una perdita enorme”. Il suo 

compagno di squadra Vincenzo Izzo lo ricorda in questo modo per Il Faro on line: 

“Domenica 1 settembre era al quinto chilometro dello spugnaggio alla Ostia in  Corsa  per 

l’Ambiente a Castel Fusano.  Era una splendida persona. Un appassionato puro del podismo. 

Ci incontravamo spesso al Sole di Ostia. Era un carissimo amico. Mi chiedeva sempre 



consigli e pareri. Un innamorato dello sport. Pubblicava sempre foto e post con la Podistica 

Ostia”. Anche Giuseppe Coccia dedica un pensiero speciale e scrive su Facebook : “Addio 

Erminio, caro amico mio. Riposa in pace Gigante buono. Ora lo sarai tra gli angeli. Lì non 

servono ambulanze per salvarti. Ho avuto l’onore e la disperazione di passare con te gli 

ultimi 20 minuti in attesa di un suono. Ti vorrò sempre bene”. Anche i colleghi dell’ACSI 

Campidoglio Palatino ricordano la figura di La Rocca: “Ci ha lasciato questa notte il caro 

amico Erminio. Qualche giorno fa, felice di essere stato dichiarato abile e arruolato, si era 

detto pronto a partecipare alla sua ottava 12x1ora.  Noi ne ricordiamo molte di più con lui, 

tra pacchi gara da preparare e acqua da distribuire, sempre con l’accompagnamento della sua 

allegria e della sua generosità. Caro Erminio il nostro cuore continua a battere per 

te”. Costantino Sammarco, podista e amico di Erminio scrive: “Ciao Erminio amico mio. Ti 

penserò sempre. Ci mancherai. Riposa in pace”. La Corsa di Miguel, sulla propria pagina 

ufficiale Facebook scrive: “Una notizia feroce. Erminio è stato colto da un malore ed è morto 

mentre correva la Roma By Night Run. Si proprio lui, Erminio, lo sguardo sempre coinvolto, 

la voglia di dare una mano, alla Corsa di Miguel e a tante imprese podistiche e sportive, 

senza risparmiarsi. Siamo veramente senza parole, abbracciamo la sua famiglia e la sua 

società, la Podistica Ostia, il Comitato Paralimpico con cui lavorava spesso. Ti ricorderemo 

sempre, Erminio”. Il pluricampione della maratona dei 100 chilometri e celebre personaggio 

delle gare podistiche italiane Giorgio Calcaterra ha dedicato queste parole ad Erminio: “Ieri 

purtroppo ci ha lasciato una grande persona. Di persone Buone, Gentili, Oneste e Simpatiche 

come te ne ho conosciute veramente poche. Ciao Erminio e grazie per tutto quello che ci hai 

dato”. Anche Athletica Vaticana ha voluto unirsi al ricordo collettivo: “Facciamo nostro il 

delicato ricordo di Erminio La Rocca, delicatamente tracciato da Giorgio Calcaterra. Con e 

per Erminio – la sua famiglia – recitiamo la “Preghiera del maratoneta”. E lo ricordiamo 

particolarmente sorridente ogni volta che incontrava Sara Vargetto, abbracciandone la 

fragilità e la voglia di vivere. Oltre che nelle Celebrazioni di oggi e domani, Athletica 

Vaticana farà memoria di Erminio nella Messa del Maratoneta alla vigilia della Maratona di 

Roma”. 

Ciao, Erminio. 

Ti volevamo tutti un gran bene, noi che da tanti anni frequentiamo l’ambiente del podismo 

amatoriale di Roma e del Lazio. Ti volevamo bene per il tuo perenne sorriso e per la cortesia 

e la disponibilità che mostravi sempre nei confronti degli altri. Ci davi sempre una mano, 

non ti tiravi indietro davanti a nulla. Ricordiamo bene quando ti abbiamo conosciuto: 

stavamo organizzando un’edizione del Trofeo Lidense, e tu ci hai chiesto se avevamo 

bisogno di aiuto. Quando ti abbiamo detto di sì hai cominciato a fare di tutto, anche i lavori 

più gravosi, felice di essere insieme a noi, di condividere le nostre fatiche. Avevi sempre un 

pensiero gentile per tutti noi, un messaggino, una cortesia, un piccolo regalo, ed erano 

sempre azzeccati per chi li riceveva. Eri una presenza costante in quel mondo di amatori – 

fatto di tempi e di sudore, ma, anche e soprattutto, di amicizia e di solidarietà – che era 

diventato una parte così importante della tua vita. Anche tu amavi correre: tutti ricordiamo la 

tua felicità quando, con il tuo passo lento alla fine giungevi all’arrivo. Ma a te non 

importava, e anche a noi, che eravamo contenti della tua felicità. Ci mancherai, Erminio, 

amico buono, sincero e gentile.  

Silvia, Luca, Roberto, e tutto il Marathon Roma Castelfusano 



  Addio Erminio. L'atletica laziale in lutto 
07 Settembre 2019 

Un malore improvviso mentre correva la mezza maratona Roma by Night Run ha 

portato via un grande appassionato di sport e atletica come Erminio La Rocca, 54 anni 

 
Nella foto, Erminio a destra con il presidente di FIDAL Lazio, Fabio Martelli 

Un grande dolore per tutta l'atletica romana e laziale. È morto ieri a causa di un malore 

durante la mezza maratona Roma by Night Run, Erminio La Rocca, 54 anni di Ostia. Portato 

al Santo Spirito dopo esser stato soccorso in via dei Fori Imperiali, Erminio non ce l'ha fatta. 

Erminio lascia un grande vuoto nello sport capitolino e laziale tutto, che lo conosceva per le 

sue doti e la sua passione. "Un ragazzo buono generoso e affettuoso con tutti. Per tutti noi era 

Erminio..." sono le parole commosse del presidente FIDAL Lazio, Fabio Martelli. Tutto il 

movimento dell'atletica laziale, FIDAL Lazio e il presidente Martelli, si uniscono al dolore 

della famiglia La Rocca e di quanti conoscevano e volevano bene ad un appassionato di sport 

e atletica come Erminio. 

Conosci una persona 
e non l’abbandoni più. 

Tutto ciò che vorresti essere: 
Lui è ! 

Il suo sorriso: 
una finestra timida sul mondo. 

Non fa rumore 
Ma la sua vita grida. 

Crede, spera 
soffre, cerca, 

rimpiange e sogna. 
Un uomo di altri tempi: 

antepone il prossimo 
a se stesso ! 
Conoscerlo ? 
Un ONORE 

non chiede nulla 

ma da tutto a tutti. 
E’ imponente 

ma è come un fuscello 
che la vita 

si ostina a curvare. 
Se lo sai riconoscere, 

provi un soffio 
che ti scalda il cuore. 

Se esiste la Bontà 
deve avere il suo Nome: 

ERMINIO. 
Il migliore 

tra tanti di noi, 
il più semplice 

tra tanti di noi. 
Tanti di noi… 

Ma non c’è più Lui ! 

Di Antonio Rea 

 



LA STAMPA 

 
CORRIERE  DELLA SERA  ROMA SABATO 7/9/2019   

Roma,podista 54enne muore dopo malore alla maratona «By night» 
 

 

Era iscritto alla stracittadina di 8km e tesserato 

con la Podistica Ostia. Inutile il ricovero in 

ospedale 

Tragedia durante la Roma by Night, mezza 

maratona in notturna svoltasi venerdì sera, 

alla quale hanno partecipato oltre duemila 

atleti, partiti da piazza del Popolo. Un 

podista romano amatoriale, iscritto alla 

stracittadina di 8km e tesserato con la 

Podistica Ostia, Erminio LA ROCCA, 54 

anni, è stato colto da malore al quarto 

chilometro. Soccorso dall’assistenza 

sanitaria, è stato trasportato dal 118 

all’ospedale Santo Spirito dove, nella notte, è 

deceduto per un arresto cardiocircolatorio. 

«Il Forhans Team e l’organizzazione tutta è 

vicina alla famiglia e agli amici della 

squadra della Podistica Ostia per la triste 

scomparsa», si legge nel comunicato 

ufficiale della manifestazione. 

Repubblica 

 
……………………………………………………………………………………………… 



IL FARO ON LINE 

 E’ accaduto ieri notte a Roma. Durante la Roma By Night, mezza maratona di 21 

chilometri, di fascino particolare nella Capitale, è venuto a mancare un figlio del podismo 

romano. Erminio La Rocca si è accasciato a terra di fronte al Colosseo. Immediatamente 

trasportato al Santo Spirito, è spirato nella notte. Una tragedia per la grande e unita 

famiglia del podismo laziale e nazionale. Vestiva la casacca della Podistica Ostia.  Aveva 

54 anni e abitava ad Ostia. Lo ha colto un malore e lo ha strappato dall’affetto dei famigliari 

e degli amici. Frequentava da tanti anni il mondo dei runner e si era messo spesso a 

disposizione anche come volontario per diverse organizzazioni. Nei 21km previsti, Erminio 

stava partecipando alla non competitiva degli 8 chilometri. Si è fermato improvvisamente 

al quarto chilometro, di fronte allo storico monumento romano.  Soccorso 

immediatamente dall’assistenza sanitaria della competizione è stato trasportato dal 118 in 

ospedale……… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

LA GAZZETTA DELLO SPORT 

Tragedia alla Roma By Night Run: muore un runner davanti 

al Colosseo 
 

Erminio La Rocca gareggiava sul percorso più breve: si è accasciato ed è morto 

dopo essere stato trasportato in ospedale  

Venerdì sera tragico per il podismo a Roma. Erminio La Rocca, frequentatore da tanti anni 

del mondo dei runner, attraversato da partecipante delle corse ma anche da volontario sempre 

pronto a dare una mano a diverse organizzazioni, è stato colto da malore al quarto chilometro 

della Roma By Night Run. Il podista non gareggiava sulla distanza di mezza maratona, ma 

sul percorso più breve, quello degli 8 chilometri.  E’ successo tutto davanti alla fermata della 

Metro del Colosseo, uno dei punti più podistici della città, dove transitano tante corse, dove 

probabilmente Erminio sarà passato centinaia di volte. Il podista si è accasciato ed è stato 

subito circondato dagli altri runner che correvano con lui. Poi, i soccorsi. E il viaggio verso 

l’ospedale Santo Spirito dove purtroppo è morto nella notte. Subito dopo su Facebook tanti 

colleghi e compagni di avventura hanno cominciato a ricordarlo sotto la sua immagine con la 

casacca  sociale della Podistica Ostia. 

     



         IL MESSAGGERO 7 /9/2019 

 ROMA 

Roma, podista morto alla mezza maratona Roma 

by night Run: malore al quarto chilometro 
 

Un podista romano amatoriale è morto stanotte mentre partecipava alla Roma by Night 

Run, mezza maratona e stracittadina di 8km. Erminio La Rocca, tesserato con la 

Podistica Ostia, è stato colto da malore al quarto chilometro. Soccorso dall’assistenza 

sanitaria della gara, è stato trasportato dal 118 all’ospedale Santo Spirito di Roma dove, nella 

notte, è deceduto. Il Forhans Team e l’organizzazione tutta ha manifestato la sua vicinanza 

alla famiglia e agli amici della squadra della Podistica Ostia per la triste scomparsa. 

Immediato il cordoglio sui social degli amici e degli sportivi che hanno appreso la notizia 

nella notte. Sulla pagina Facebook ACSI Campidoglio Palatino si legge: «Qualche giorno fa, 

felice di essere stato dichiarato abile e arruolato, si era detto pronto a partecipare alla sua 

ottava 12x1 ora. Noi ne ricordiamo molte di più con lui, tra pacchi gara da preparare e acqua 

da distribuire, sempre con l'accompagnamento della sua allegria e della sua generosità. Caro 

Erminio il nostro cuore continua a battere per te» 
……………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

 
 

Venerdì 6 settembre 

https://www.ilmessaggero.it/t/roma/
https://www.ilmessaggero.it/ricerca/podista/
http://www.ilmessaggero.it/t/roma-by-night-run
http://www.ilmessaggero.it/t/roma-by-night-run
http://www.ilmessaggero.it/t/maratona
https://www.ilmessaggero.it/ricerca/ostia/
http://www.ilmessaggero.it/t/malore
https://www.ilmessaggero.it/ricerca/ospedale/
https://www.leggo.it/italia/roma/


 

       Ciao amici……io vado !!..... 

 
 

………se sapremo seguire il tuo esempio di 
amore e di “servizio”, ci incontreremo 
nuovamente in Paradiso !! ….ciao caro e 
buon amico  !!!! 
                                 

 
 

  
 


