DEDICATA A GIULIANO

GRANDE UOMO

Ciao Giuliano, ciao Giulianetto, ciao Giulianino.
Sì perché erano tanti i modi in cui noi tutti
ti abbiamo sempre chiamato e quando
questo accade vuol dire che tante sono
state le persone che ti hanno conosciuto,
che ti hanno voluto bene, rispettato ed
amato.
Caro Giulianetto, sinceramente mai
avremmo pensato di doverti salutare così
presto, anche perché nella tua vita avevi
già dato e sofferto diversi anni fà,
soprattutto per quanto riguardava i
problemi di salute. Dopo tanto tempo,
nessuno poteva immaginare che quella
tremenda malattia potesse colpirti di nuovo e soprattutto che in pochi
mesi ti portasse via agli affetti dei tuoi cari e di tutti noi, i tuoi amici del
Roma Road Runners, il club per cui, oltre ad esserne stato atleta, ne sei
anche stato Dirigente e Consigliere per quasi 20 anni e per cui hai
contribuito anche grazie alle tue doti ed alla tua passione a farlo crescere
e conoscere! Non pensavamo di doverti perdere così presto, perché avevi
ancora tanto da dare in primis alla tua famiglia che hai tanto amato, sei
stato un marito ed un padre esemplare e poi al club ed a tutti noi.
Ricordiamo benissimo le tantissime riunioni del direttivo, occasione a cui
non mancavi mai e dove arrivavi quasi sempre per primo ed in cui
rimanevi sempre fino alla fine! Non possiamo dimenticare le tue
“arrabbiature” quando a volte si ragionava e tu che quando ti partiva la
brocca urlavi le tue ragioni ed i tuoi pensieri , a volte …per calmarti …ce
ne voleva!! Che peccato non poterti vedere più in questi panni, ci lasci un
vuoto grande, incolmabile, ci lasci con un dolore profondo che solo il tempo
forse potrà alleviare!
In questi attimi ci tornano in mente tanti momenti bellissimi passati
assieme, dalla trasferta a New York per la mitica Maratona, ai dieci
giorni estivi che abbiamo passato per diversi anni a Ponza e Ventotene,

tra fatica e divertimento. Ed ancora le tante trasferte per la Corrilaghi e
poi la preparazione della Corri per la Befana! Sei stata una persona
intelligente, meticolosa, corretta, una persona che sapeva stare con gli
altri e comportarsi nella giusta maniera a seconda delle situazioni, eri
scherzoso anche un po’ casinaro quando partivi eri esilarante! Sei stata
una persona unica, un collaboratore perfetto (i tuoi famosi foglietti di
riepilogo per le premiazioni delle gare o per preparare i famosi pacchi
gara), una persona vera ma soprattutto SINCERA, sì Giulietto la tua
sincerità è stata sempre la tua forza e la tua dote più bella.
Hai vestito per tanti anni i colori del nostro club, prima come Atletico
Tuscolano e poi come Roma Road Runners, la corsa è sempre stata una
tua grande passione, e poi la lettura, il teatro, la politica e tanto altro e a
noi ci piacevi e quanto ci piacevi, oddio …se però a volte capitava qualcuno
che la pensava diversamente soprattutto su politica o ti nominava il
Berlusca… erano cavoli amari!
Ora caro Giulianino, dopo aver combattuto e resistito in questi mesi come
un leone anzi come un gladiatore, purtroppo la malattia ti ha portato via,
però sei tornato vicino a qualcuno dei tuoi cari che lassù ti ha preceduto,
ritroverai anche qualche amico che per tanti anni ha condiviso la tua
stessa passione e le tue stesse gioie. Ritroverai il tuo caro ed amato
cognato Nerio, così potrete riprendere a contendervi, sempre parlando di
corsa, la leadership sportiva di famiglia, ritroverai un altro grande Amico,
il nostro compianto Spartacone, che sicuramente lassù ha già avuto
notizia e la avrà diffusa ai nostri Road Runners che corrono lassù a
partire da Vito, a Giovanni, ad Antonello ed a tutti gli altri nostri amici
della corsa e di sicuro starà preparando un ricevimento per accogliere un
GRANDE COME TE, perché caro ed adorato GIULIANO lassù una
grande accoglienza te la meriti più di ogni altro!
MANCHERAI A NOI TUTTI, PERCHE’ QUANDO UNA PERSONA COME TE
VOLA VIA, IL CIELO SI RIEMPIE E LA TERRA RIMANE PIU’ VUOTA.
CIAO GIULIANO, CIAO GRANDE AMICO, CIAO LOTTATORE, SARAI
SEMPRE CON NOI E MAI TI DIMENTICHEREMO E SEMPRE RESTARAI
NEI NOSTRI CUORI
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL ROMA ROAD RUNNERS CLUB E GLI AMICI DI SEMPRE
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