A Sandro

Da uomo di fede quale sono, ringrazio Dio per avermi concesso il privilegio di
conoscerti, e il mio ringraziamento diventa ancora più intenso se penso a quel
sentimento di amicizi
amicizia
zia profonda che ci ha legato per un tempo che sembrava
tanto lungo,ma
lungo,ma che solo ora mi rendo conto che è stato troppo breve.
I lunghi viaggi che abbiamo fatto insieme in macchina, per le nostre assemblee
e tratative, ci hanno regalato momenti di confidenze personali che porterò per
sempre dentro di me.
Porterò sempre il tuo
tuo sorriso sornione nei miei occhi, sintomo di un animo
sensibile e nobile, capaci si slanci di umanità, che spesso sorprendevano anche
me che ti conoscevo bene, come solo tu ne eri capace.
Ti ho visto aiutare tanti amici e tanti nemici, operando sempre nell'ombra
nell'ombra
perché pudicamente non volevi si sapesse.
Hai avuto un ruolo importante nella vita di colleghi ed amici, ma non lo ho mai
fatto pensare; così come la tua umiltà spesso era stridente con il tuo ruolo, ma
essa era la base sulla quale costruivi rapporti
rapporti umani duratori.
Come non ricordare le lunghe ore di trattativa fatte insieme, dove potevo liberare
il mio estro con leggerezza perchè sapevo che qualora si fosse messa male,
saresti arrivato tu, Sandro che con una battuta secca e spesso criptata, eri
capace
capace di mettere a tacere tutti.

Ricordo che proprio all'inizio del nostro rapporto mi hai detto: "Mi piace come
tratti la gente e soprattutto il rispetto che hai per loro..." Solo ora mi accorgo
che non ti ho mai detto che sei stato e sarai sempre il migliore
migliore di tutti noi.noi.Sei stato l'unico che, anche dopo il mio pensionamento, ha continuato a tenermi
aggiornato sulle questioni Enav, chiedendomi talvolta anche consiglio...
Sapevo bene che non ne avevi alcun bisogno, potevi fare benissimo da solo, ma
voglio ringraziarti ancora una volta per non avermi fatto sentire una scarpa
vecchia.
Vorrei avere una penna fantastica per poter descrivere al mondo l'uomo che sei
ma purtroppo non ne sono capace... In questo mi possono capire tutti coloro i
quali ti hanno conosciuto.
conosciuto.
Mi piace pensare che con la tua solita generosità ti sei voluto arrivare prima per
trattare con chi di dovere, il perdono dei nostri peccati e sono certo ci riuscirai.
Ciao Amico mio !
Quella brutta vecchiaccia, con la falce, ci ha separati ma lei stessa
stessa un giorno
ci farà rincontrare.
... Nell'attesa ti abbraccio.

Il tuo amico Cesare

