Ci ha lasciato un amico
Quando ci lascia un collega, un amico, spesso il dolore è pari a quello per un familiare.
Un amico è chi ci ha visto crescere nelle difficoltà, e nei successi, e ci ha aiutato quando c’era bisogno;
insomma è parte di noi.
Così quando lo perdiamo per sempre è terribile e vogliamo che il mondo intero sappia quanto è stato
importante e chi era veramente, senza lasciare niente al caso, senza lasciare che altri parlino di quello che
faceva e di come si comportava; ma soprattutto vorremmo che tutti sapessero cosa ha fatto per noi e per gli
altri.
Mauro era visionario, curioso, testardo, coraggioso, ruvido a volte… sono solo alcuni aggettivi per definirlo.
Lui non si limitava all’oggi, Mauro guardava oltre. Se non fosse stato così non avremmo un sistema di
emergenza da sempre all'avanguardia, oggi non potremmo usare gli strumenti tecnologici con tanta facilità
nel nostro lavoro quotidiano, dando per scontato ciò che invece è stato frutto di tanto lavoro e passione.
Lui aveva immaginato le innovazioni e ha fatto in modo che si realizzassero con lungimiranza non sempre
comprese da tutti, confrontandosi, e qualche volta rendendosi antipatico o spigoloso. Mauro lo ha fatto con
tenacia, senza vantarsi, con l’umiltà che solo le persone intelligenti e acute come lui hanno. Spiegava,
correggeva, rispiegava con pazienza, confrontandosi sempre in modo diretto, coinvolgendo con entusiasmo
chi capiva che poteva e voleva far parte della novità e del cambiamento.
Amava guardare verso il futuro e non si fermava davanti alla mancanza di conoscenza, andava avanti
studiando, approfondendo, cercando di capire anche gli aspetti tecnologici più complessi, che poi rendeva
comprensibili e fruibili per tutti.
Mauro ha vissuto la “storia” ma non ne è stato solo uno spettatore infatti raccontava innumerevoli episodi,
anche drammatici, che hanno segnato la nostra città e la nostra regione, a cui aveva partecipato e poi
spiegava come si era riusciti da un evento terribile a pensare e a realizzare strumenti utili al miglioramento
dell’organizzazione.
Grazie Mauro di essere stato con noi e per sempre rimarrai nei nostri ricordi
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