
 
Cari Studenti! 
Carissimi Volontari del Comitato di sostegno alle forze e iniziative di pace, 
della provincia di Padova. 
 
Ieri 17 gennaio 2014 il Prof. Giuseppe Vazzano ci ha lasciato. Ora la sua anima riposa nella 
luce di Dio. I suoi funerali saranno a Padova, martedì 21 gennaio alle 9.30,  nella Cappella 
dell’ IRA, in Via Beato Pellegrino, 192. 
 
Chi lo ha avuto come professore, al Fanoli o al Selvatico, lo ricorderà perché nessuno come 
lui sapeva rendere leggere e gioiose le sue lezioni di chimica o allegre le gite in cui vi 
accompagnava, Era troppo buono sempre anche quando si arrabbiava con chi faticava 
poco nello studio! 
I suoi colleghi lo ricorderanno per la sua capacità di portare leggerezza e serenità nella 
scuola e nelle belle ore che si trascorrevano insieme fuori di scuola o a giocare a calcetto. 
Io perdo un grande amico sardo, un amico del cuore! 
Ci è stato Compagno di viaggio nelle Missioni in Bosnia, come nella fatica di organizzare e 
sistemare la raccolta di aiuti umanitari; 
Sempre attivo  nella sua scuola per costruire  occasioni di incontro e ponti di pace con le 
scuole della Bosnia; 
Mai stanco, con la sua chitarra, di organizzare feste musicali e serate di allegre e poetiche 
“cante”, con i suoi “Asfodeli”, nella mia baracca, per la gioia di grandi e piccoli; 
Sardo sempre, portava tra noi la meraviglia umana della sua gente e ci regalava occasioni 
speciali di incontro tra il Cantar Sardo e i nostri cantori, a Busiago come a Padova, 
Mai mi è mancato il suo incondizionato sostegno nelle tante battaglie in difesa della Terra 
della Brenta o nelle mie dure e sempre perdenti campagne elettorali. 
Beppe c’era sempre e  ogni fatica, ogni impegno, ogni ostacolo, ogni traguardo e ogni 
sconfitta prendevano, grazie a lui, come per magia, il sapore della bellezza e della 
leggerezza. 
La mia casa e il mio giardino erano per lui un rifugio ospitale. Ci arrivava  quando poteva 
e  d’estate spesso in bicicletta a portare, sempre con  gioia, sostegno all’anima e aiuto, di 
qualunque cosa ci fosse bisogno.  Era bello quando si invitava a pranzo o a cena con il suo 
amico Giovanni: indimenticabili ore di comunione veneto-siculo-sarde, condite con 
Zibibbo e pane Caresau!  
Il vuoto che lascia nella mia vita sarà sempre pieno di ricordi per la ricchezza di gioia e di 
umanità che mi ha regalato sempre a piene mani.   
Beppe  Vazzano resterà risorsa nel mio cuore e dolce ricordo in tutti coloro che hanno 
avuto la fortuna di conoscerlo, di apprezzarlo, di amarlo.  
Ma oggi piove e fa freddo.  Padova senza Beppe è ostile e senza luce.  
Nulla sembra possa scaldare il mio cuore. Mi sento orfana. Sono vicina  nel dolore a suo 
figlio Francesco,  alla sua  famiglia , ai tanti amici Veneti e Sardi, a Marinella e a Pietro, che 
con ammirevole dedizione gli sono stati vicino nel lungo tempo ultimo, il più difficile 
della sua vita.   
Chi ha il privilegio, che ho io, di aver avuto per amico Beppe Vazzano, il Sardo, deve 
ricordarsi che ha ricca la sua vita anche per il buono e il bello che ha ricevuto, con una 
gratuità infinita, da tanto amico.  Grazie Beppe! 

Lucia Zanarella 
Campo San Martino, 18 gennaio 2014  


