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"Quando taglierete 
l'ultimo albero, 

pescherete  
l'ultimo pesce  

e avvelenerete  
l'ultimo fiume  
vi accorgerete  
che il denaro  

non si può mangiare" 
Proverbio Cinese

Una felice iniziativa a perenne ricordo

In memoria di Lorella, 
per l'Ospedale di Bobbio 

I colleghi di lavoro:
Ciao Lori, ci manchi tanto

Marco Gallini ricorda gli anni belli  
dell'infanzia insieme a Lorella

Dai il tuo contributo, per noi è importante 
La filiale Cariparma di Bobbio ha aperto un conto corrente 

in collaborazione con l'associazione PROGETTO PENICE in 
memoria di Lorella Vitellini.
 
La raccolta fondi sarà destinata in favore dell'Ospedale 

di Bobbio, che dedicherà una sala alla collega scomparsa. 

Dai anche tu il tuo contributo con un versamento sul conto 
304448/95 

Car iparma e Progetto Penice per Lorella Iban 
IT17S0623065190000030444895 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI FILIALE CARIPARMA 
DI BOBBIO, IN PIAZZA SAN FRANCESCO N. 11/A, TEL. 
0523/960011 

Per maggiori informazioni: Numero Verde 800 77 11 00 
www.cariparma.it 

Non è facile per noi scri-
vere e spiegare in poche 
righe cosa abbiamo perso 
da qualche mese.

Una collega, un’amica, 
una persona speciale. 
Sembrano parole banali 
e lo sono, ma lei era 
davvero speciale. Nono-
stante i problemi, che 
conosciamo, era sempre 
attenta alle esigenze di 
tutti, premurosa con i 
clienti che si rivolge-
vano a lei, sicuri che 
avrebbe risolto ogni loro 
problema, paziente, labo-
riosa.

Ma non basta, non basta 
a descrivere quegli occhi, 
occhi attenti che ti guar-
davano e comprendevano 
senza parlare, ogni diffi-
coltà, disagio, preoccu-
pazione.  E lei faceva di 
tutto per risolverti queste 
difficoltà, si prodigava 
per cercare soluzioni, par-
tecipava alle tue preoc-
cupazioni anteponendo 
sempre gli altri a sé stessa. 
Perché la Lori era così, di 
poche parole ma di tanta 
sostanza.

Non bastano poche 
righe per descrivere che 
non si lamentava mai, 
non si abbatteva mai, anzi 
dava forza e speranza 
a noi tutti anche nei 
momenti più duri. E noi, 
ingenui,  pensavamo ogni 
volta che, come sempre, 
lei ce l’avrebbe fatta., 
perché era forte, tenace, 
combattiva.

Non eravamo pronti, 
non lo saremmo stati 
mai, non le abbiamo detto 
tante cose, non l’abbiamo 
ringraziata….

E  n o n  p o t e v a m o 
lasciarla andare così, 
senza salutarla, senza rin-

Avere la possibilità di scrivere ricor-
dando la nostra Lorella è un grande 
onore , ancora più grande data l'oc-
casione per poter fare qualche cosa 
di concreto in suo nome. 

Lorella ed io siamo cresciuti 
insieme, abbiamo avuto la fortuna di 
trascorrere la nostra giovinezza alle 
Campore in un tempo dove valori 
come amicizia , solidarietà, rispetto, 
aiuto reciproco o semplicemente 
buon vicinato davano senso al vivere 
quotidiano e noi che eravamo i più 
piccoli ci sentivamo davvero protetti 
e amati specialmente quando lo zio 
Betto ci faceva giocare e tribolare 
schiacciandoci insieme e unendoci 
per sempre. 

Dopo i sei anni tutte le mattine 
andavamo a scuola agli Zanacchi, 
anche lì ci siamo divertiti tanto, un 
pò selvatici e un pò studiosi con la 
Lorella ad accendere la voglia di 
sapere essendo la più brava in tutte 
le materie, alla faccia di pluriclasse, 
maestro unico e scuole di paese. 

Poi una mattina mi hanno detto 
che non venivi a scuola perchè non 
eri stata bene e ti avevano portato 
all'ospedale. Da li è iniziata la tua 
lotta, prima istintivamente poi con 
crescente consapevolezza fino ad 
arrivare al gigante che tutti abbiamo 
conosciuto e ricordiamo. 

Si perchè Lorella è stata sempre il 
nostro campione, quante volte tutti 
noi ci siamo detti nelle difficoltà: 
"beh! se ce la fà la Lory io non posso 
lamentarmi poi tanto" , una iniezione 
di coraggio che ci aiuta tuttora. 

Lorella di battaglie ne ha vinte tante, 
oserei dire tutte, perchè ogni volta 
che te la aspettavi stanca o depressa 
la trovavi indomita, determinata e 
positiva con quegli occhi e quel sor-
riso unici , lei pronta e disponibile 
ad aiutarti e tu stupito e contento a 
goderti la compagnia di una amica 
con la quale si parla del più e del 
meno dopo un'operazione, o una 
crisi ( l'ennesima) che avrebbe steso 
chiunque. 

Una sera di visite all'ospedale di 
Bobbio un giovane universitario ci 
diceva di come avrebbe voluto lau-
rearsi in medicina solo per poter fare 
una tesi che raccontasse la sua storia; 
dopo una strapazzatina (perchè la 
ragazza non era comunque mica tanto 
bionda) sul fatto che non era il caso 
di farne un caso, ho visto ancora la 
soddisfazione, non di essere al centro 
dell'attenzione (contariamente alla 
norma odierna), ma di poter aiutare 
qualcuno a crescere, a costruire, come 
quando in banca la Lory si ricordava 
di tutto e di tutti e risolveva i problemi 
con competenza assumendosi sempre 

impegni oltre il dovuto. 
Per me è impossibile pensare alla 

Lory slegandola dai suoi genitori, Lino 
e Carolina.Carolina (per noi la Caroli) 
è una di quelle donne di una volta che 
sono brave, ma brave davvero, il suo 
ruolo è sempre stato pesante il suo 
sforzo titanico svolto puntualmente 
e silenziosamente come solo una 
grande donna, una mamma riesce 
a fare. 

Poco tempo fa Carolina mi diceva 
di come nelle assistenze dei tanti 
ricoveri nei tanti istituti, sia sempre 
stata trattata e accolta con gentilezza 
e rispetto, mai allontanata, dalle infer-
miere fino ai grandi professori, segno 
indubbio di sensibilità individuale ma 
io penso, soprattutto testimonianza 
di come chiunque di fronte al dolore 
umile e dignitoso si spoglia di tutto, 
riconosce l'altro come prossimo, 
ritorna semplicemente se stesso: 
una donna, un uomo e questo mi dà 
grande speranza. 

Lorella ci ha lasciati, se c'è un posto 
per i giusti lei è là che ci sorride e ci 
incoraggia con pazienza ed indul-
genza. Io non so se mi merito così 
tanto aiuto e comprensione, quello 
di cui sono sicuro è che un pò della 
Lory vivrà sempre dentro di me, vivrà 
per sempre in tutti noi. 

Marco 

graziarla per tutto quello 
che ha rappresentato per 
noi. Non potevamo.

Quello che, insieme a 
Marco ed alla sua Asso-
ciazione, oltre che con la 
Direzione dell’Ospedale 
di Bobbio, abbiamo deciso 
di fare non è un ricordo, 
ma il nostro umile e 
modesto modo di dirle 
GRAZIE. 

Gra z ie  p er  averc i 
mostrato una dignità che 
va oltre la malattia e la sof-
ferenza, per averci inse-
gnato che la vita va vissuta 
appieno ogni istante con 
tenacia e disponibilità, 
grazie perché abbiamo 
avuto la fortuna di con-
dividere con te una parte 
del cammino, grazie per 
essere stata con noi. 

Chi, insieme a noi vorrà 
dirle grazie può farlo, 
se vuole,  contribuendo 
alla raccolta fondi che 
abbiamo iniziato a favore 
dell’ Ospedale di Bobbio.

Il cc è acceso presso la 
filiale di Bobbio di Cari-
parma, la sua Filiale.

Vogliamo ringraziare, 
già da ora, chi vorrà 
partecipare e, comunque, 

chiunque la ricorderà 
nei modi che riterrà più 
opportuni.  

Noi sicuramente non 
la dimenticheremo mai. 
La sua forza e la sua dol-
cezza li avremo sempre 
nel cuore, come i suoi 
occhi.

Ciao Lori, ci manchi 
tanto.     

I tuoi colleghi


