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               AI COLLEGHI  
    LORO SEDI 
 

 
Ciao Roberto 

Ciao Roby, Dino, Omone ……per gli amici del gruppo del Basket, per tutti (a referto) 

Roberto Donati. 

“Dino ha perso il suo ultimo rimbalzo. Il più importante…..ci mancherà terribilmente.” 

Con queste belle parole, chi gli voleva bene, ieri sera ci ha comunicato con una “chat” 

aperta tra tutti gli “amici del gruppo del basket” la notizia della sua prematura 

scomparsa. 

Sarebbe troppo retorico affermare che non è possibile accettare di morire a 48 anni,  

ma purtroppo la vita vera è questa, Roberto se ne è andato in punta di piedi, senza 

rumore, lottando con dignità e coraggio fino all'ultima sua ora, giunta troppo 

precocemente. 

La “malattia”  ce lo ha portato via in pochissimo tempo ….. e, soprattutto, lo ha portato 

via all’affetto della moglie e dei suoi due figli ai quali va il nostro abbraccio ed il nostro 

pensiero più caro. 

L’amore ed il ricordo dei suoi amici è testimoniato dai messaggi che ancora in questo 

momento continuano a scorrere sulla “chat” ……..”.. non voglio ricordarlo pensando a 

quanto può avere sofferto. Voglio ricordarlo quando entrava in campo a Torneo degli 

Enti e con il suo fisico illegale dominava…..voglio ricordarlo nelle nostre indimenticabili 

cene… voglio ricordare un amico che nella vita ha saputo mettere un sorriso sempre 

anche di fronte alle difficoltà che la vita non ti risparmia. Voglio ricordare …… Dino” . 

Chi di noi ha avuto la fortuna ed il coraggio di essergli vicino fino alla fine ci ha detto “ 

Tranquilli ragazzi l’ho salutato io per tutti. Mi ha detto di godere ogni momento della 

vita. Fatelo voi per lui.”. 

Ci mancherai Roberto. 

Ciao. 

 


