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Renzo è morto. 

 
Carissime/i,  

è una notizia che ci lascia storditi, attoniti e colpisce nel più profondo del nostro animo.  

Renzo era parte integrante di AIRO, rappresentava quella generazione di professionisti che hanno creato la 
nostra Società, impostando la propria vita in sintonia con quella dell’Associazione e crescendo insieme ad 

essa. 

Da sempre presente nelle attività istituzionali in modo diretto ed indiretto ha preso per mano la nostra 

Associazione aiutandola a diventare importante ed autonoma in ogni ambito, sino alla sua prossima 
imminente Presidenza.  

Sempre presente con discrezione ed equilibrio nelle manifestazioni della Società e disponibile al dialogo con 

tutti, senza prevaricazioni o preconcetti.   

E' inutile ricordare i suoi meriti accademici e scientifici, altri lo faranno meglio di me.  

Io sottolineo il suo alto profilo umano, la disponibilità all'ascolto, l'equilibrio che si esprimeva con la 

gentilezza dei modi, le sue qualità morali, insomma una persona completa, impostata sull'essere e non 

sull'avere... un uomo che abbiamo avuto la fortuna di conoscere. 

Da parte mia, perdo l'Amico con cui sono cresciuto da oltre 30 anni, perdo il confronto ed il riferimento 

continuo che ho avuto con lui in tutta la mia vita professionale, anche con vedute diverse, ma sempre con 

sincerità ed affetto. 

Una perdita umana enorme. 

Il Consiglio Direttivo tutto piange la scomparsa del suo Presidente Eletto e si unisce alla commozione di tutti 

i nostri Soci. 

E' veramente difficile razionalizzare questa notizia e mantenere la barra diritta della nostra Società in tale 

momento, ma è necessario fare anche questo. Tutti insieme. 

Adesso Vi chiedo solo silenzio ed una abbraccio sincero e forte alla moglie Alessandra, ai figli e a tutta 

la sua amata Scuola genovese.  

 

Vittorio  
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