
Carissimi Claudio e Beppe, 

dopo mesi dall’ultimo incontro all’Airone, ignari che non ci saremmo mai più visti, oggi 
siamo qui tutti insieme riuniti, con lo stesso straziante dolore, per salutarvi, per 
abbracciarvi idealmente e ringraziare di avervi conosciuto! 

Grazie Claudio per esserci stato da Maestro non troppo rigido ma esigente, che sapeva 
trasformare un bastone in un bravo ballerino.  

Professionalmente ineccepibile nell’insegnare, sia alla dama che al cavaliere, con grazia, 
pazienza e precisione, trasmettendo a tutti il tuo amore per la danza. 

Grazie a Beppe per aver spronato Claudio nel costruire con lui la Vostra Scuola, per 
aver saputo coltivare e valorizzare le sue grandi doti di insegnante, supportandolo nella 
complicata gestione burocratica dell’Associazione, nel gestire i corsi e tanto altro per 
l’Airone Danza!  Scuola dal nome oggi così appropriato da ricordare, che vi ha visto 
“volare in cielo”!  

Solo ora che non ci siete più, ci rendiamo realmente conto di quanto siate stati attenti, 
precisi e determinanti entrambi per la riuscita della Scuola.  

Il Maestro e il suo braccio destro…….. Un’accoppiata vincente!  

Quello che però più ci preme, è farvi sapere quanto ci mancate! Quanto sia difficile 
accettare di avervi perso!  

Abbiamo perso due Amici, coi quali abbiamo trascorso non solo ore di lezione e 
allenamento che vedevano litigi e risate, ma momenti di Vita con confidenze personali, 
scambi di favori, viaggi sereni e spensierati, felici tavolate in compagnia,  feste di 
compleanno per tutti, anche per mamma Lina diventata un po’ la mamma di tutti!   
Insomma, percorsi di Vita!  

Oggi allora vogliamo far sapere a tutti che resterete sempre fra noi! Resterà di voi il 
vostro sorriso, la vostra determinazione nel raggiungere i traguardi della vita, la vostra 
gioia di vivere e di viaggiare.  

Vogliamo ricordare i numerosi abbracci e baci, scambiati in varie circostanze, e saremo 
portatori sani della vostra voglia di vivere e di ballare.  

Noi Tutti non avremmo mai pensato di partecipare a questa celebrazione!  

Grazie per la Vostra Amicizia! Grazie di essere parte della nostra esistenza!  

Vi porteremo sempre nei nostri cuori!  

Ciao Claudio! Ciao Beppe! 


