SEZIONE DI SAN DONATO MILANESE

IN RICORDO DI LUCIO DELUCHI

In data 26 Gennaio, dopo brevissima malattia, ci ha purtroppo lasciato il nostro stimatissimo ex-Presidente
Lucio Deluchi, che ricopriva anche il ruolo di Web Administrator e referente per l’informatica Apve.
Al fine di onorare in modo degno la sua figura abbiamo tributato, in data 28 Gennaio, un saluto collettivo e
caloroso all’amico con una cerimonia semplice ma commovente, nel corso della quale gli interventi del
Sindaco di San Donato, del Presidente della Sezione APVE di San Donato degli amici dei figli e dei nipoti,
hanno sottolineato con profonda commozione le straordinarie doti di Lucio come uomo e come Presidente
della Sezione
Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, è stato sempre particolarmente colpito dalla sua forza morale e fisica,
dalla dolcezza riservata, dal coraggio del quotidiano, dalla serenità di chi sa di essere nel giusto, dalla
soddisfazione di ricordare i numerosi episodi lavorativi condivisi con i colleghi della “Sismica”, incontrati
anche in occasione di gite organizzate in zone dove risiedevano alcuni di loro, e la gratificante esperienza
maturata come Responsabile della Norvegia, culmine della sua brillante carriera.
Sul piano operativo come Presidente della Sezione di San Donato ha sempre evidenziato straordinario
impegno e dedizione, passione nel proporre soluzioni innovative, ferreo rispetto delle regole e senso del
dovere, ricerca continua della perfezione nell’affrontare problematiche che spesso esulavano dalle specifiche
competenze legate alla sua professione. Il tutto coniugato con una continua disponibilità a trasferire ai
colleghi le sue conoscenze, in particolare in materia informatica.
La squadra della Sezione da lui formata ha sempre apprezzato la sua autorevolezza, la totale indisponibilità
a forme di compromesso di comodo e di asservimento al quieto vivere. Tutte doti, queste, coerenti con
l’immagine di uomo dalla schiena dritta e del tutto estranee a logiche di autoritarismo e di supponenza
verticistica.
Come volontari APVE faremo di tutto per proseguire nel solco tracciato dal suo esempio, peraltro ben
consapevoli di non poter raggiungere la sua eccellenza.
Ai figli e ai suoi cari rivolgiamo un forte abbraccio convinti che, pur nella profonda tristezza, possono essere
orgogliosi di una così carismatica figura.

