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ANDREA 

Ricordo quando tutti insieme  giocavamo vicino al comune.  

Ricordo te come un bambino molto gentile e affettuoso che gli importava solo di 

stare accanto ai suoi amici e giocare. 

Ricordo che ti piacevano gli animali e che sognavi di diventare da grande  un 

veterinario e di poter curare ogni animale che si trovasse in difficoltà. 

Avevi il cuore pieno d’amore ed eri pronto a condividere quell’amore con tutti. 

Sei stato molto importante per me, ti vorrò bene per sempre. 

 

 

 

 

FRANCESCA 

Minu era il nostro compagno di scuola, 

il nostro compagno di giochi, il nostro amico. 

la sua morte improvvisa ha scosso la nostra esistenza di bambini spensierati, dove 

tutto e’ magico e sembra eterno. 

 anche se e’ volato in cielo prematuramente, noi ci ricorderemo  sempre di lui. 

Emanuele  era un bambino esile , aveva i capelli neri folti e ondulati, un carnagione 

chiara, due occhini neri, ed era sempre sorridente.  

ricordo  quando giocava col suo cagnolino, quando correva, si nascondeva, anche 

se piccolo, per noi era un grande, perché con la sua semplicità’ ha lasciato in noi un 

vuoto enorme. 

noi crediamo che Emanuele stia continuando la sua  vita  e che ci segua da lassù,. 

tante parole non sempre rendono interessanti i discorsi, a volte una sola parola 

può racchiudere un profondo significato:  grazie Emanuele per quello che ci hai 

dato. 

 

 

 

 

 



MARTA 

Ripensare ai bellissimi momenti passati insieme (pochi ma buoni) mi si stampa un 

bellissimo sorriso sulle labbra, ripensare a quando eravamo ancora bambini che 

facevamo le basi, quanto impegno ci mettevamo e quante risate insieme…  

Il solo poter pensare… se tu ora fossi ancora qui con noi saremo ancora tutti uniti 

perché tu mettevi sempre serenità in tutto: eri speciale …e lo sarai per sempre… 

Ricordo ancora quando facevamo il “calcetto saponato” che ridere … quante 

cadute uha, uha quante risate … tutti ricordi che porterò per sempre nel cuore … 

Grazie di tutto … ti voglio bene!! ! Mi manchi!!! 

 

 

 

ROBERTO 

Minu era grande amico di Daddy, andavano molto d’accordo Ricordo che gli 

piaceva giocare a calcio . 

Mi ricordo che Minu era molto entusiasta del Progetto Pinocchio che stavamo 

portando avanti e gli piaceva recitare soprattutto le parti principali.  

 

 

TAMARA 

Ormai sono passati molti anni da quando il nostro compagno Minu ci ha lasciato. 

Mi ricordo un episodio in particolare, il giorno del suo ottavo compleanno lui era 

molto felice di vederci tutti lì riuniti per festeggiare e giocare insieme. 

Anche se tu non ci sei più in mezzo a noi resti sempre nei nostri cuori piccolo 

angelo. 

 

 

FEDERICA 

Io non ho molti ricordi di Emanuele o Minu, come lo chiamavamo noi, perché sono 

passati molti anni da quando ci ha lasciati ed eravamo molto piccoli. 

Mi ricordo di quelle poche recite che è riuscito a fare assieme a noi: quella nel 

cortile della scuola elementare, dove lui interpretava un cacciatore e passava con 

una tromba per avvisare  del passaggio di tutti i cacciatori con i cani e i cinghiali… 

Ci manca veramente tantissimo… 

Minu è sempre presente, anche se non lo vediamo lui, c’è.  

Rimarrà sempre nei nostri cuori. 

Ti vogliamo bene piccolo angelo. 



 

ALESSIA 

Emanuele era un bambino allegro e vispo noi tutti lo chiamavamo Minu Il suo 

migliore amico era Davide e stavano sempre insieme. Ricordo  le recite  che 

avevamo fatto  nel Progetto Pinocchio dal tema”Il ciclo della vita”. Emanuele 

partecipava allegramente a questo progetto e alle recite, ricordo soprattutto 

quella dove  recitava una scenetta divertentissima con Roberto. 

I ricordi sono pochi perché eravamo piccoli e non capivamo. Ora che sono cresciuta 

so solo che Emanuele il 28 Febbraio del 2004 è diventato un angelo di Dio che ci 

guarda dal cielo e ci protegge.  

 “Ciao Minu sei e sarai sempre nei nostri pensieri.   

  A volte penso che saresti diventato…ma chissà…! 

Ti vogliamo bene! Ciao angiolo nostro 

 

 

ANTONIO 

Quando tu giocavi con me mi facevi sentire bene e il tempo trascorso era quasi 

infinito, come se non avesse mai fine.Se tu fossi ancora qua penso che saremo 

diventati migliori amici, mi sarei confidato con te su ogni cosa. Credo che tu ci stia 

ascoltando e osservando e penso che sia orgoglioso di noi, perché sai che  i tuoi 

amici non ti hanno dimenticato e ti vogliono un mondo di bene perché tu per loro 

sei stato davvero importante e lo sarai sempre di più. 

Ti voglio bene Minu, 
  

 

 


