
Ordine dei Tecnici Sanitari 
ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 

di radiologia medica  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 
e delle professioni C.F. 80029070200 
sanitarie tecniche, 
della riabilitazione 
e della prevenzione 
della provincia di Mantova 

  
Commissione d’Albo - Educatore Professionale

Mantova 18/03/2021 

“PER NON DIMENTICARE” 

L’anno 2020 ha inevitabilmente segnato le vite di tu:. Il covid-19 ha faAo molte vi:me. Ha lasciato genitori 
senza i figli, lavoratori senza un lavoro, familiari in luAo, persone senza amici.  

L’anno 2020 ha portato la scomparsa degli Educatori, colleghi ma sopraAuAo amici Romeo FormenK ed Ori-
zio Sergio Arcisio. Persone di grandi valori, meritevoli di infinita sKma e ricche di risorse di cui il mondo degli 
Educatori, oggi, piange ancora la perdita.  

Il Covid-19 si è portato via gran parte delle certezze che una persona può avere nella vita. Ha stravolto la 
quoKdianità di tu:, lasciando poco margine di replica.  

La Pandemia che ci ha colpiK invita ad interrogarsi sulle relazioni sociali, sui fondamentali della vita di cia-
scuno, sulle cose necessarie e su quelle superflue.  

La Pandemia ha portato tanta sofferenza e ci ha portato via persone a noi care, amici, colleghi, compagni di 
quel lungo cammino che è la vita.  

Per quesK moKvi, per i nostri Amici che ci hanno lasciato e per tu: gli altri che purtroppo non conoscevamo 
personalmente, dobbiamo oggi più che mai interrogarci e sforzarci di capire che cosa le persone ci dicono 
davvero, chiedendoci sempre che cosa possiamo fare per loro, che cosa possiamo fare per fargli ritrovare 
quella speranza e quella fiducia che hanno perduto.  

È con questa speranza che vogliamo ricordare tu: i colleghi-amici che ci hanno lasciato durante questo 
anno. È per loro, per le loro famiglie e per quanK hanno avuto il piacere di conoscerli ed incontrarli che de-
sideriamo stringerci in un abbraccio, seppur virtuale e farvi senKre la nostra vicinanza.  

Queste sono tuAe mancanze che non potranno essere mai colmate. Solo il ricordo può riaccendere in noi il 
senso della vita, facendo rinascere ogni giorno nella nostra memoria gli insegnamenK e l’esperienza di chi ci 
ha lasciato. 

Infondo, niente come la morte e l’amore hanno quella forza di smuovere i nostri senKmenK nel profondo, 
quella forza di spingerci a fermarci un a:mo, per rifleAere su chi siamo, per contemplare la vita.  

La perdita di una persona cara è sempre una parte della nostra esistenza che viene a mancare; l’unica cosa 
che conforta è tuAo il bene che quella persona ci ha lasciato. 

Anche se queste persone ci mancheranno per sempre, la gioia che hanno portato nella nostra vita riscalderà 
i nostri cuori e inebrierà i ricordi di felicità. 
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